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Signora , e Patrona Colcndiflima
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SCOKO-dalJa ,miJ> JScairpa < le let-

tere Spiritual di MonfigUO* Giouannf
Vifconti, quali , per Lcflere piene di

qùello Spirito v che con fpógljedi Co-
lomba , ie fuc Diuine fumine ;

ricuopre

volano con .Itali di lei,,i ripofare lati-

to Jasprorettione di V»E. ,* Votano-, dico*
convalidi Colomba ,che porta Viiuo di pace à gli animi 3 in-

fognando la vittoria. devitij. Quella Tfcica da vna mente,
che fb Arca di pietà , e di feienza , à radere con fcjpJcp volo

il Cielo , nella terra di quello mondo non può affidare; ilJuo.

piede, che giace inondato da vanitadi; e perciò neUfllM ci-

ma dell’animo Rcligiofo diV.E.k» ferma , che lunw ftnj*

prc maggiore d’ogni cola caduca. .L'accolga baiign*ilieafle»

V.E., e fc per antica demone hebbenei fiore delle Vergai

dilette nido fiorito; fiore, che fh bel Giglio colto nella ci-

ma del Monte Sion , e tralpiantato nella ridirà mifera valle,

delitiando tra chiariflimi Gigli di V. E. Di quei faueJlo^he

non Colo inflellano il nobiJittimo Ciclo di fua Cafa 3mà nobil-

mente diV.E l’animo infiorano, e per il candordi Rtligio-

ficoflumi, e per gli eterni alabaftri di Virginal' innocenza.

Gigli , che cinti dalle fpine di Monaftko rigore > traforati

con penitenze profumano co odore d i buona fama il mondo;
dando rifeontro a* detti di Ambrofio, che i»ter afperttarrs lato,

rum , tanninonefané ammortim , bonifllos cacrts «flurgtt ; & ani-

; . „ t 2 mando
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njando con generofa cmulationc i cuori di tenere donzelle

à correre la ftrada della perfectione nello (leccato di S.Chiq-

fìri ; che perciò gridano licte./« odorati curremus unguentorum-

tHorum . Quello £à , che fc al dire di Pljnio , il Giglio è tale ,

’

che nulli florum proceritvs maior , tra fiori delPhorto chiufo

del Tuo Monafiero è,come gigante, il Giglio della fuaelfcm-

plarifli.na virtù ; eletta perciò con grido vniuerfale à folle*

nere tante volte la carica d’Abbadeffa , che farebbe pa(Ta*

to in perpetuità , fe V. E. traportata nella conditone del Gi*

glio,che nella fua altezza (per teftimonio del referito)<y? lan-

^mdo collo , chinando il capo con hutniltàadefier riuerente

fuddita non hauefle ceduto il primato di Riueritiffima Ab»
badeffa. f però fempre grande V.E. »& aH’hora,che più chi-

na è col collo fotto’l pefo della regolar* olfcruanza, crefcono

ncH'ammirationc della terra, e del Cielo, li meriti advgua-
gliare le palme , che verdeggiano in riua al fiume Bea-

to
, per coronar li fuoi gloriolì trionfi. Mà fe V.E. beni-

gnamente ammette , à formar nido tra i fiori odorofi dello

lue virtù , la Colomba D<uina , che tra le carte di quello

Libro s’afconde, non nieghià chi glie lo dedica l’ombra del-

la fua protettone, aggradendo gli oflequiofiflìmi affetti d'vn

riuerentifii tao cuore, che con quanti caratteri hanno le (ue

Stampe formato hà prctefo farne diuotiflima efprefiìone j
r

proteftando, mentre à V.E. profondamente s'inchina, che
più altamente delle Stampe la diuotione lo caratterizza. . /

Di V.E. •

;

: •

;
•
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Dinotifsinio ,& Htimìltjjimo Servo

* .Carlo Manolc Hi.
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Brene aecennamento delle qualità dell’Au-

tore > deferiate dall'Amico di lui

.

) # *• i j ! < j » V % . •
* *•

ONSIGNOR Gìtuanni Vìfconti Fatritio ri-

fiorefe di glonofa memoria , fino da’primi

anni dedito all*eJfercitio dell'orattore
, fio

nelprogrejfo del ten.po à tal* altezza di con•

tempialiene eleuato t che diluì fen’^a efa.
geratione credo fi pojfa dire

,
che

,
fando

ancora in terra y conucrfaffe continuamente

ne* Culi . Grandi arano le grafie
, e non-»

erdinarij lifattori, che alla giornata riccuiua dalfuo Signore ; mà
egli andana cosi rifarnato nc*fentimfntt delfio fpirito 3 chc gli (lof-

fidon:ejlici , anzi li fuoi più congiuntiricenofentano iene tu lui vna
bontà di vita irrcprenflile ,

ma poco 3 o nulla penetrauano i cocen-

ti fpaftmi di queÙ innamorato cuore
,
e lifrequenti ccccffi dell’illu-

minata fua mente . Non fi potevano già quefii deltutto occultare

àgiàcchi denoti de'fuoi figliuoli fpirttualt ;
perche , effondopecorel-

le alla di lui condotta raccomandate 3
nel guidarle efifo ( come buon

Pafiore ) colfuo e(empio ,
e nel pafarle con la dottrina, talmentegli

s infiammavano le paterne vifiere ,
che , refi il fuo pettovn mon-

gibello
, era in.pcjf.bile3 che da ogniparte non ne trafpira(fero lefiin-

aile . Amava tuttti fuoi figli tenet ijjtmarneute i mà con le confin-

erete à Dio nella Religione communicava piu libera, efemplicetneu-

te ipuri affetti dell’ardente fuo cuore ,
come adanimepiù capaci e

che per flato profefifano la Cri/liana perfettione . Vivono irrefra.

gabili tefiimoni di quefia verità i Monafieri interi , come quello di

Santa Marta di Fermo , che con non minor profitto , checonfolatio-

negulibiprimi frutti delfuo fpirito doppo , ehe eglifù fatto Sa-

cerdote
,
e chiamato alla prima Cattedra legale della mattina in->

quello Studio . favello di Santa Maria degli Angeli di Pifloiai e fio-

pra ogn altro quelli di S. Benedetto di Fifa , e della Santiffima Con
cettiene di Fiorenza , ambedue fittola giurifdtttione deltlllujhifs,

e Sacra Religione di S. Stefano ,
della quale e(fi

fuglvItimifi aurei .

di



di fui viti degni Prelatf,fir in confegueza dclfvnoj dellAltri vigli

lanifi no Pàdove , e fuifieritifi no Pàire . Delprimo in Pififipub

dire
,
che l’babbia dt nifiut partoritidU Monadica perfeltioue ; cK

All'Altro in riprendi
?
che ritroni inuna perfetto- , e rigoroCa offer-

Manza (lenitene l‘o nbrrdrfirupolifiitmori) dofinirlid /dongufite)

dito tl Ut tiro d'vna Reltgiofi tron -jutilità , e dello vero
> e perfet-

ti deaottone. Iotubati fuddetto ctrfio offitici egli fempre
, fe»^Os

fi
inearfigià milito ifirnirle , prefente cofili vino voce , & àfiente

con i'fjìcoci fie lettere y le quali effe , co(ne prefiofegioic^gratamcHm

tt confirum» . lo ,cfie tilt veramente le fiidp , no» ho giudica-

tt bene } ehe refirnotri Cingufite dt duefoli clpifilri reteehtuft ,md
legate in VArij fogli y volando per

.Sfidando % vifinn/afr viritia i

ppfino innocentemente penetrarj^npnjfilo ogni* clanfara , mipor-

tarfim ogn altre luogo , tue firitrout perfon* bramofi d'arricchirfi

di tefiri [pirttuilt . Ottenuta pertanto grattofamente copia d'vna

mono ai effe , con fperanza , efiefilano p er accendere , & iliumiliare

traiti con U lerluce fiedm ditt ine.

v' '

. .v*\- * .
•

' \ Benedetto Fabrosi • .
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' Auuifo delPijleJfo a chi legge .

O (timo bene d'auuertirui di due cofc

( c andido mio Lettore ) ; La prima, che

le alcuna di quelle Lettere Spirituali vi

parelfe forfè troppo tenera ,conlìdcria.

te , che fono fcritte da fuifccrato Padre

^ àdilettiflì.ne figlie ; Anzi , fe con oc-

chiopurgatodall^nof Diuino iìrimi-

> reranno, c^l;iftefiàùperfaz% fìcqnó-

ceràla fincerità,chc fi richiede in vn vero feruo di Dio con

la candide? w* del rdp*t«*dfiiit»òalfe facreipofé dcll’ifìcftó

Signore. L’altra, che fofiòléat^tkdd^Mor^cRted'vrvcùo-

poteua à pena leguitare il tratto deil accefa fua

cola verarr en« da fiupire il fapere.che quali tutte fonò ferit-

ici tempo.rubato. ^lo^aggH* p*JJ0ÌPrP*4ì, numi* torna.
;

to incafa la feruitùmetteua in tauola la viuanda.o quando

di già col ferraiuolo fopra le fpalle flaua affettando gl’altri,

per vfeir fuora > Onde non vorrei 3chc v c ficndePr , fe vi tro*

ue rete qualche parola mal polita , e forfè qualche periodo

non così ben tirato; màlafciandoia parte le fpine , andate

raccogliendo ( che non vi mancano ) i gigli j e le rofe.
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-MOLTO R,EV. MtAD^E ABB^bESSjl*

O N giunto à Pifa , oue apena fermato, hò pi-

gliato la penna; accioche quantoprima ella

lupplifca al mancamelo della mia prelenza ,e
tolga ogni follecitudinc dal cuore di tutte co-

tefle dilcttilfime figliuole, che Veramente lono
figliuole mienei Signotc, e perla parte loro

non marcano in cola alcuna ; mà io fon ben
d'fettiuo nella parte mia di Padre , e Pallore

.

Tuttauia mi confola la fpeme della mifiericor-

dia dJ Signore,& il vigore delle loro orationi,l’vnione, la pace, l’ob-

bedienza
, e l’humiltà di tutte mi hà legato à voflri fanti defideri ; in

_ modo che ad ogni cenno di lor fodisfatione ( mentre mi farà permei*

fo ) io volerò à loro
, e mi pento d’haucre à effere flato {limolato

qiidVvlcima volta
,
perche non flimauo , che la prelenza mia folle

.
per apportare vtile alcuno nella rinouazione fatta de gl’vffiti; ; mà
già che vedo la confidenza di tutte , e la confolatione , non farò pi-

gro per l’auuenirc, e farò prclente con lo fpirito, c con gl’auuifi per

lettere fpirituali. Per bora non loggiungerò altra cola, ie non ram-
mentarli ilbelliiiìmo poflodi pace,edi vmone,in chele hòlafciate.

Durino , & augumcntino la dilettione, conuencndo inficine, non lo-»

lamento nel Coro , e Refettorio , mà ne lauori di mano
,
ponendo in

campo ragionamenti fpirituali , recreandofi talvolta con- racconta-

menti pur farti , mà detti con allegrezza , e fapcre , falmcggiando, e

cantan-lo hinni , e cantici, che empino il cuor di Dio ; inlomma non
vi conturbate mai, mai ;efevi conturbate, raflcrenatcuilubitanun*

'

tc. Io Jiniico lenza finir di lalutarle, e le maudo mille bencdittioni.

Pila ip. Ottobre 1 642. •

Di V. R. Molto Reuer. ' •

. Dcuotifs- nel Signore

s.- Gio:V>fcouii .

1
• A Molto

Di



2 Lettere Spirituali

Metto Metter. Madre Abbaàcffd .

R Iceuei aiti giorni paffati la cortefiffima di V. R. ,& in rifpofla fe

. dico , che fi ricordino, che l’obbedienza tiene le chiaui del cuo-

re de gli huomini , e di Dio , e non è viucr' più tranquillo , che quello

di chi viue alia deca. L'obbedienza cieca n dice,pcrche ella non vuol

vedere, nè faper’ altro, fe non che 4cofa vicn* detta da chi tiene il

luogo di Dio . Hor’ quella è veramente illuminata
, perche vede , &

intende effer quella la diuina volontà. Dio in quella mortai vita non
parla , fe non con la voce di chi comanda ; c mentre il precetto è gio-

ito , ò almeno non cattiuo , è Dio che cosi vuole , e fe fuffe ancora tt

Supcriore mgiufto , ò maligno, mentre porta il precetto buono,

ò

indifferente , egli è di Dio ; E quantunque feguittero effetti trauaglia-

ti, è Tempre Dio* quella è la confola rione, e pace defl'Anima obbe-
diente , non è punto dal verme di cofcienza chi hà obbedito ; io fcru-

polo crauaglia dì , e notte chi hà trafgredito ; l’amor proprio cerca

di ricoprire il difobbedientc ,ma non'può darli pace. 11 centuplum di

chi ferue il Signore obbedendo, in quella vita è il portèllo del bel re-

gno interiore deU’anuna ,che viue in pace più felice, che fe forte Re-
gina ddl’vniuerfo , c fpcra come in contanti per la diuina gratia il Pa-

radifo. La guerra è di chi opera à modo Tuo, c la retributione è la di-

ilpcrationc . Dica a tutte cotcfte dilette figiie,cheperieucrino in que-

lla fatua virtù , e s’auanzino in ella ,c s’mgegninodi non perder te-

fori infiniti in trafcurar'cofe minime , perche ogni piccoiiflìina cofa

fatta con l’humilelicenza , è vn trono clcuatiffimo di gloriola liber-

tà , riferbato in Paradifo . io come Pallore ( fe bene indegno di sì

candido detto Gregge ) addito i palcoh\& il prato d’eterna vita ; al-

tro non porto dare. Chiudo la lettera con darli cdefti ,e terreftri bc-

nedittioni . Pila H. Noucmbre 1643.

DiV.R,
Deuotifs.nd Signore

Ciò: Visconti .

Molte Setter. Madre Abbade(fa .

H Aueuogiifcritcoinrifpofta della fua lettera, quando mi per-

uennela fcatolecta con la Capanna talmente deuota , e bella

,

che il fanciullino mio nipote fece rtrauaganti legni d’allegrezza. Se

V.R. per accidente non hà mie riipofte,tenga Tempre per ficuro fiano

andate

by Google



Dì Monfign. Gir. Vi/conti . 3

andate à male, perche risponderò Tempre. Non corrifponderò già

alla bontà
,
corcelia , & huinilcà Tua , e di tutte , Te non col defidcrio;

c participcrò di tuttele dette virtù
, & altre per il merito Jeil’oratio-

niloro. Credami, clic io Tpero dhauere addentare Ipirituale vna
volta da vero, aiutato dalle fpole del Signore, che viuono in vmtà
così ammirabile. Non è gratia,che loro non pollino ottenere, men-
tre viuono vaite , & augumentano tempre la pace . In quello prof-

etino anno ligliuoie mie dilettiidme poniamoci alla dolina prelenza

con la fede, e tenendo che Dio è in noi giubilo
, e vita dello fpirito

noflro, conùcriamoli tutte le potenze ,&i corpi nollri, el'ombra
ftella, c Tacciamo proferitone per l’auuenirc ne prollìmi nollri lempre
parlare , e trattare con l’i Hello Dio. Quelìerinouationi dell’ Aquila,

fatte (pelli» giou.mo tanto,che le nò ci portano al Cielo, almeno nò
ci lafci.uo cadere io terra ; nò le deprezziamo,e, le ci manca la dcuo-
(ione , non ne facciamo conto , ma lì bene facciamo graodiflìma di-

ligenza in non contrillare > uè noi inedelìmi,nè i proffìmi nollri ; giu-

biliamo fempre in quella terra rationalc, eDioelaudira la pace, 6c

allegrezza de fuoi cuori . NoHro Signore la feliciti , c benedica lei , e
tutte . Pila z6. Dccembre 1542.

DiV.R.
Dcuotifs. nel Signore

Gì»: Vifconti .

Molto Reutr. Udire Albadejjd.

H O pregato, e prego nemici facrifizi per quella pura Anima»
fciolta dal corpo , e l'pero , che hauendo menato vita piena di

frutti d'obbedienza , humilta. e canta poco habbia( chc purgare,e iia

in luogo,doue polla più aiutar noi ,chelifia biiogno di aiuti nollri ;

tuttauia la pietà vuole,chcnoi fuffraghiamo» Prego ancora per 1* in-

ferme , eper l anguivate» lapendo tra tanto numero lempre eflerne

di quelle più vicine a Dio (per mio parere) quantopiù fentono pun-
genti le (pine. In quella vita Paniate elette Soffrirono diuerfelorti

di martirij,conformeàdiuerfi fanti auuocati» c protettori ; chi è pò-

Ha trà le ruote di aggira menti del nemico j chi è data in bocca alle

fiere di mormorazioni ; chi è crocitìlTa trà le anguille d’vn letto; chi

lapidata
; chi Schernita ; E lon beate quelle tali perfone dicendo il Si-

gnore. B.at: qm perfecuttonctn patutntur , c quando fullìmorci per .

1 peccati nollri
, ad ogni modo con da confdfione , e penitenza fa-

cendo^ d’oro la colpa in fimiiitudine del buon Ladrone, quello che

• _ Ai fi

v *
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4 Lettere Spìriti/ali

Ci patina prima per i peccati» fi comincia à patire per l'innocenza , e
fi merita il Regno deCicli;eleforiucrcnza. Pifa ji.Decembre 164*.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio:Vifconti .

Molle Reuer. Madre Abbadejfa

.

I
O fono fiato à far’ quattro parole à quelle mie figliuole di Pifa , e
perche non pollò fare il limile con loro, le quali mi fono fopra o-

gni credere carilfìme nel Signore, per l 'a(lenza , hò penfato dilup-

plirc con la penna
. Quello è il mio Carneuale , ripolarmi vn poco

col trattar di fpirito particolarmente , e dire , Icriuerc nel modo , che
io fon folito di ragionare,fecondo , che viene in mente con ogni {im-

plicita , lanciando la cura à Dio , le fi porta conlolatione,o nò,perche

nel parlare, ò nello fcriuere documenti ci vogliano più cofe; la prima
il minifterio , ouero iuperiontà ; la feconda il line puro Tanto , & im-
macolato, cioè di far* la carità per loia , loia gloria di Dio, & vtili*

tà del proffimo lenza penfar ad altro ; la terza 1 *v lar* parole , che ef-

chino dal cuore , lenza ornamento,candide ,• le quali mentre fon di

quella ftampa fogliono elfer come raggi di Sole, che entrano peri

criftalli dentro Iattanza: di tal fatta refiano fugate l’ombrc di chi

fente,ò legge, e fi vede, e fi ode in quella lemplicità quanto fi deli-

dera , c cialcuno hàil luo perle ; hora madri , e figliuole mie Tappia-

te in verità
, chefc io non parlo

, e non fcriuo
, e non tratto nel mo-

do detto , almeno lo delidcro , e mi ingegno di metterlo in opera , e
prego Dio

, al quale hò cento , e mille volte dedicato la carta , l'in-

.

chioftro , e pennq,, con l’alito ficlfo , e l’aria , che io attrago, che più

cottomi tolga tutto quello fi può torre al mondo , che mi laici cadere

da quello defiderio . Quanto io hò fpiegatoà quelle figliuole quà,
non confitte, fc non haucrli detto quello lcriuo qui hora , cioè , che
ogni anima fi conloli in quelli tempi miferabili ; mentre patilcc di-

ucrfi finiftriauucnimenti . Patilcc la nottra Santa Madre Chiefa per

tante guerre tra i Prcncipi Criltiani, è ferita, e languiice, & i luci

figli non lentiranno alcun tormento e Chi è più trauagliato hà più

caparra d 'elfer 'de gl’clctti . Le membra aride lenza virtù alcuna lon

quelle che non fentono duolo , mentre il capo è ferito,ò imania di do-

lore
;
però non vi fgomentate , le per forte vi fentite intiepidire lo fpi-

rito , tc alfalirc da cogitationi di faaciullelca età ; le olcurarejl’intel-

ìetto ; fe pullulano fcrupoli
i
fc tentationi di fede ; fe viene a naiiiea le

cole
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Di Moxfigu. Gì»; Vìfconti . j
cofe del Coro; l’orationc, la caritatiua congregatone ; fepargraue
il vifitar finfermc

, & L’aififterli j le (ì entra in Itizze , in ioipetti ; le lì

perde la pace del cuore; fc viene iu la lingua parola di difperazione

.

Qucflc fono tutte infermità permeile da Gicsu Cridu alle anime fue

elette , acciò fi purghino, fi humilino ; coni patii chino à tanti Serui di

Dio
, e Serue trauaghatc dalle guerre , rubbate, & in mille indicibili

modi lìrapazzace . Madri, e figliuole mie (late forti, e non dubitate

di tentazioni di quella iorte ; lono glorie de gl'tletti, mentre fi confc-

rifcono à Padri Spirituali
, e lì chiede a.uto a Dio , il quale porge me-

dicina
, & aiuto maggiore , cosi dicco a S. Paolo ; libcnttr gloriabor

in infirwitacibus mcisyì>t rnbabitet in me virtus Cbriftì

.

Scriuo di que-
lle cole generali, acciò fi adattino ad ognuna ,c nella femplieità pre*

detta hauendo aliai parlato conchiudo , che diate in pace, e preghia-

te per me
,
perche io non mi Icordo di voi • Il Signore vi benedica «

Pila 20 Gennaio 1645.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio'.Vifconti

.

• * j

Molto Reuer. Madre Abbadejfa.

N On mi renda gratie V. R. necotede benedette figliuole delle

lettere frequenti fpiritua!i,che io li icriuo, perche è obligo mio
pafccre quel candido Gregge , che mi è dato commelfo , fc non pol-

lo con la parola v;ua , almeno con la morta ,
che è la icrittura

, alla

quale è potente Giesù Crido,dare fpirito , c vita tale
, che ella operi

ne cuori loro . Il che fc non farà,nalccra per mancamento mio , e fe

lo farà,aH’ideffo fi renda gloria , &honore. Hò penfato lcriuerli

( poiché la dagione lo ricerca ) del Carneuale dell'anima ; di quello

del mondo me ne fpedifeo in due parole pratiche. Egli non è altro

che dracchezza di corpo,& afflinone di lpirito:chi dice praticarlo al-

tramente,è mendace . Quello dell'anima per quanto hò pregudato'

io ; ma più per quello hò intcio da veri ferui di Dio , confide in vn l'ol

punto , che è podederc il cuor tuo con pace > Madri 10 fon peccatore,

mi darei mille mondi pieni di grandezze Regali per arriuare all’inte-

ro pofleflo 4clla pace del cuore » e mi contenterei > iu cambio di Rè
di mille mondi

, efler mendico , e ricoperto di mille infermità
. Que-

do è dono eccello di Dio , mà egli è bramofilfimo di donarla à noi ;

& in particolare l’offcrifce a voi vergini , c fpofe fue , eipeflo v’intuo-

na :
pax -pobis ; & 10 ( fe ben* indegno ) per parte lua ve la mando, e

dono

Digitized



6 Lttttrè Spirituali

dono con Io fpirito mio; pax x>his . Io, fi come non penfo fi trouerà

alcuna , che recufi riceucrla ;cosi miaiTìcuro , che niuna fi trouerà

che non creda.enonefcquifca quello li dirò. Il non riceucr gl'effetti

della pace , che vi manda Dio, nalcc da vn fonte di amor proprio.che

feorre per diuerfi canali ,cioèfpandeacque , che paiono diuerfe fe-

condo le variazioni delle perfone , ma fono l’ifleflc, cioè amarezza
del proprio amore , che rumoreggia dentro al cuore,e lo conturba ,e

nó io laida attutare nell’acqua tranquilla.che nò fa ombra,ne onda,
della cieca obbedienza, che è la raflegnatione nel Diuino volere.

Queli’amor proprio
, che è l'amariffirao, e turbato fonte neU’anime

giu Ile , fuole fpander acque di defiderio di fapere,le veramente la pro-

pria cofcienzaè monda ; Qui l’anima fottilizza, efee determini mo-
rali , non crede a chi l’elamina , non intende fe (Iella , e perde la pa-

ce del cuore* li rimedio è credere al fuo Padre Spirituale , eftarfe-

ncà buona fède penfando eflcrc in gratia, cferuendocon allegrezza

al Signore,e quella dottrina nó hà mai ingànato alcuno,ne meno può
ingànare,perchenó è mia,madi tutti i facri,e fanti lcrittori. Vn’altra

acqua amara è la (mania di volere amare Dio a forza di braccia,qua-
fichel'amor di Dio fia vna fiera di felua da préder có forze eflcriori,

e nó vna dolce raflegnatione di volótà nel Signorili rimedio c fuggi,

re ogni gràdc,c piccola fingolarità, e ftar’ próta à fare quel che coma*
da la regola , e obbedire a chi comanda con prontezza, c puntualità

,

perche quello è legno del Diurno amore , nc importa , òcllrinfeco

ò deuotionc. La terza acqua dcll’amor proprio e la troppa iollccicu-

dine del bene de propri parenti ; oh eome fotto pretclli di carità vicn

quello nemico a tirar fuori del luo centro l'anima, e la riempie di cre-

pacuori ? li rimedio è non ricercar cola alcuna del mondo , nè della

cafa , nè de parenti
; ma raccomandarli al Signore. La quarta acqua

è l'inquieta brama di arriuare alla perfettionc. Onde Tappiate figliuo-

le mie, che la perfettione li deue cercare (emprc mai in tuttelecole

perlolofi redi piacere a Dio, ma l'ottenerla è dono fuo, cnonindu-
ftria nolìra

.
Quella (ollccitudine

, che inquieta il cuore, non è amor
di Dio, ma proprio,perchè fi apprende come felicita in quella vita ; Il

rimedio è (cruire a Dio,per Dio, e far per elio ogni cola,che ci occor-

re nel miglior modo che polliamo, elafciar la cura à elio di ogni ben
nollro . Io douerei accennami altre acque amare dell’amor proprio ,

chcj'onomoltc,ma io vedo i fogli pieni,mi rilerbo ad altra giornata,

fe potrò» Tra tanto dico,che tutte perl’amor di Dio dcpóghiate ogni

follecitudine , fia di qualunque forte , e darete all'anima li buon Car»

ncuale. Non vi turbate ,fe vi manca la deuotione tempre nella fo-

ienniu t fe vi vengono i negozi nel Coro , e ncU’oratiouc ; le non vi

pare



DìMottfan. Gioì Vifronti : 7
pare hauer hauuto contrizione ,ò preparatone nella vita pallata;

ledi non vi faper confeflarc ; le di non veder frutti di molti anni di

vita rcligiola ; le vi vengono motiui d’inuidia lpirituale ;
di dclìdcri di

nouita ; di danni , ò morte de prolfimi ; e finalmente le non hauete 1

-

iftelia pace del cuore , che io vi dcfidero ; perche balla dar rallegnate

celle mani di Dio , c dclìderar con quiete l’iHcHa pace ; Ella è ottima
mcntreci tien rimclfi , & obbedienti tra le cole contrarie al gullo no
ftro;Somma pace è >1 cercar di rallegrai quando Dio non ce la vuol
far lentire, perche ella à pace ellcntialc, tutta Diuina, lenza ninno
gullo humano; E l’offerir le proprie inquietudini , c le paifioni nata*

rali a Dio , & vnirlcalla lua lama pailione , è vn mezzo altiifìmo di

meritare; Fmil'co con direa V.R. , chefcmprc,quando fono a Gente,
faccino ,ò faccia lei da lelefuntioni in luogo mio, fecondo il mag-
gior gulto loro, e preghino per me . Pila {.Febbraio 164

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Gìo:Vifronti.

Molto Retter. Màdre Abbàdtffd •

R lceue Antonio mio nipotela bella imaginc di Giesù ripofante

dentro vna fcatoletta di palle Franccfi in tempo di Quarcfima,

& in congiuntura appunto che il Padre fuo , c mio fra tello èqui lo*

praggiunto con buona lalute;in modo clic la lettera di V.R. ,& il re-

galo dolce , e dcuoto , che non manca di mifierio,hà portato conloia*

tione à tré in vn punto medelìmo, e tutti tré per quella mia li rendia-

mo molte gratie con vera 1 empiici!4 , e gaudio di cuore ; Piaccia à
S. D. M. di far le anime noltre tutte raccolte in vno, dolci, & amo-
rale in limilitudine delle palle mandate, acciò egli tra di noi ripolì,

perche veramente noi fiamo il letto di Giesù, mentre ci rendiamo
dolci , miti , e trattabili con i prolfimi nollri . Mi rincrcfce cller lo-

praggiunto dalle occupationi, e che io non polla fcriuere à lungo,ma
rimetterò,quando hauerò vacanza, e mi lentiró modo; però lculìmi

con coterie dilette figliuole, alle quali, cominciando da V.R., man-
dola benedittionc ,e prego Giesù Grillo ,e Maria Vergine, cheli dq.

(

;nino di confermarla ,e farla fiorire, e fruttificare ne cuori, c corpi

oro. Fila ai. Febbraio 16+3 »

Di V.R.
Deuotifs* nel Signore

Gio:Vfronti. MoU
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Molto Rtuer. Madre Abbadcffa

H O’ fupplicato al Signore ne* mici facrifizi per l’anima di quella

dcuoca fpofa, che credo farà a goderlo in gloria, hauendo pa- *

tiro tanto in quella vita con vna hutnilc ralfcgnazzione in Giefu Cri-

fio ,e con fanti protetti , come ella fece quello Settembre, quando io

hebbi ventura difacramentarla, hò ancora pregato,c prego per V.R»
e per tutte cotelte mie , e fue dìlettiffime figliuole , alle quali mando
la bcnedittione , e la pace , c li chiedo vna elemollna fpirituale in que-

lli giorni di pienezza di gratic
,
quando fi fpargono i tefori in Chiefa

Sanca , & è quella, che mi impetrino da Dio vna rcllituzzione in in-

tegrasi , con gratin efficace
,
acciò io dia principio a feruire S. D. M.

in quel luogo, modo,* tcpo,come più fieialta il nome fuo fantiffimo,

fi conlola il proffimo , e quella rinouazzionc prometto io pregare

per aafcpna di loro,& èfaciliffima ad ottenerli per i menti della San-

ta Paffionc
,
per 1 ’interceffione di Maria Vergine , e di tutti i Santi ;

& è cola fanta il domandarla fpelfe volte, e tener fperanza d’otte-
' •

~ nerla, e certamente,che humiliandoci caritatiuamente vedremo mu> I
cationi in noi, e la rinouazzionc predetta . Giesù Crillo, e Maria
gloriofifs.Vcrgine vi bencdichino,e me ancora.Pifa ^o.Marzo 164^.

' Di V.R.
Deuotifs. nel Signore l

. : ' Ciò: yipronti,
.... » .

*

Molto Reuer . Madre Abbadeffa.
. T I *

.... *- -_"-*'**

S
On giunto in Patria con buona falute , e fubitamente hò vbluto
participar i’arriuo a V.R. * & a cotefle buone figliuole ccn rin-

graziate D o
, dei , e tutte lenza eccettionc

, ma con vera , & intera

generale comunicatione del mio debolilfitno fpirito inprotcPo dì

inolt 'obbligo, che io tengo in entello Santo Monaflero per la confi-

dèz j,& obbediéz 1 elatiifima nelle mie indegne roani.Hò accettato
g*

oiiequij,& i minittcri de gl’Ang;liCelelh in carne in riguardo dell’uf-

fkio.che mi ha dato Diorn rappresentazione di Giesù ( hrillo,nógià

per ftimarmenedegno per rilpaio miO,-anzi quello è fiato il mio có- .* |
tinuo dolore, vedendo per ina cagione.itare occupate tante lpble di

Dio. Ha temperato in parte il duolo quell’haue^’lempreconofcUito
la llraordinaria allegrezza , c la fanta emulatone in ollequiarmi , e
mimitrarmi . Dico in parte, perche quella purità, e punti,alita con

:
.
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LiMonJJgn. Qui Vifronti ; « 9
humiliffima maniera mi confondcua ,& haurci voJuto dare alle reli*

?
uie

, e fragm<ytf i , che cadono dalla loro ordinatiffima refcttionc.

redino pure, che tali fono flati i pcnlieri miei mentre fono villino

nella caia loro , i quali comunico,à fine intcndino perfettamente , co-

me il cuor mio arde di dcfiderio , che loro viuino in tal* vnionc,pacc,

generalità , e tranquillità , che niuno le turbi , nè meno l’offequio ver.

lo illoro Superiore le metta in pcnficro. Viuete figliuole dilcttilfime

in pace . Amatcui generalmente , (late forti , e collanti ne gli ordini;

conieruate i documenti de’lcrmoni, e delle particolari inibizioni

dell’aicolta,c pregate per me. Pillola J. Agodo 1643,

DiV.R. _ v *

Deuotifs. nel Signore

Ciò: Vifconti.

Molto Reuer. Moire Abbodefo .

J
}' Tornatoti vetturale con la lettera grattffima di V.R. , e con va
Zt candirò di Alfine : le rendo gratie^upplicando le ,e tutte à non fi

prendere penliero alcuno di me, le non quando orano in comune,am«
mectendoui lo Ipirito mio,accio tra si candido Gregge di lpolc eletti!,

fimeioindegniflimo polla comparire dauanti à Giesii Crilto. Tengo
fiducia grande nelle preci loro , elempre più confiderò , quanto più

effe daranno all’obbcdienza,(ìcurillime di quanto ior * hò in publico, e

priuatamente accennato,e (pero lo cófermerò,fc viucrò. Chi mi vuol

feguitare,mi lafci tutte le lue angudic , e fi rallegri nel Signore , che io

S

trendolopradi me ogni loro fpintualc intereffc;Sò che non erro j nò
i dilcorra più ; repera chi fente in contrario quelle parole; Vt iumert-

tum faffus fum apttd te; & ioli rilponderò in Ipirito;& egofcmpcrtf
cum : Non hò tempo di fcriuere più à lungo ; laluto tutte tutte di ve-

ro cuore, c lor mando ogni benedizione,generale à tutte,particolarc

ad ogni bifugnodiciafcuna • Di Pidoia p, Agollo 1045.

DiV.R. Deuotiis. nel Signore

Gto'Vifconti.

> Molto Reuer. Moire Abbuierò .

S
Criuo fuori di cafa mia al (olito , non hauer.do albergo ferirò, rr à

viuendo all’Apolitica hor qua , hr:r la , c tempre in vn fcnr.o

penderò di dclidcrarc ,che Ila fatta la voluntà di Dio in me , c di con-

R lutare
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(dare i ptoflìtnt miei ; c perche lei > c cucce cotefte anime fono mie di-

lettilime figliuole vere, fono infame più profiline di tutte l’altre del

mondo
i
però io le laluco fpefio, e l'affatico . eie prego i ftar falde

neU’vnione, e fiducia con allegrezza. Madre non fi affatichi in darmi
rilpofta

,
perche non fi deuc mai trattar per complimento , così farò

io fletto, quando occorra
, così non nalcerà mai ombra alcuna ; vor-

rei , che noi feruiflìtno al Signore con gaudio intero , fenza minimo
penderò , voi fete tutte vere elette mie figliuole , io vorrei efler vero

,

puro , volito Padre ; prego per voi Tempre, fate il limile per me; e
Dio vi benedica . Piftoia i:.Ago fio 1*43.

DiV. R. Deuotifs. nel Signore

Gio: Vipconti

.

Molto Setter. Mddre Albadejffa ,

4 • 1 » *
. .

I
LCaualiere mio fratello è tornato quella (era , e portato gufiofa

nuoua,c lettera di V.R. , con efler accompagnata di frutti odori-

feri ,efuaui
;
onde io applicando dico , omnia poma vetcra t& noua-*

feruaut tibi ; Madri, e figliuole mie, e figliuole mie tutte, nonpollo
efprunere il gaudio del mio cuore , fentcndo , che Hanno vnitifmne

,

humili , & obbedienti
, e che niuna fi ritira per (crepolo dalla Santa

Mento; Corrino tutte (otto la mia fede, e fon ficuro , che quando
ritornerò vi troueròpiìi forti nel Diuino amore del pallaio; aggiun-

gerei molte cofc , che mi lento nel cuore ,mà diròlolo , che vorrei

fentite , che tutte godettero (anità , i lama ,& vnità di fpirito in quel

Dio, che fi come è trino, & vno, infinitamente gaudiofo, così go-

de, che gl’cletti (uoi fiano più cuori in vn cuore in vincolo di puriflì-

ma canta . lo non mi accoflo, anzi mi arretro nella fola ombra di

medicatone di sì beila , floridi,e candida vnione. Preghino per me,
acciò fia facto degno di participare almeno il delidcrio , e lereuerifco

tutte, care mie figliuole, e le benedico . Pifloià 20. Agoflo 1 643.

Di V .R. Deuotifs. nel Signore

Gio : Vifconti

.

Molto Setter. Madre Abbadejpt.

A Lli due negozi del Sig.Gio: lor Confcfforc , e della Sig. Violan-
te Piccolomini lor figliuola eletta per monacarfi, rilpondo con

vn medefimo tenore , & è , che bauendo V. R. , le Madri ,& io fatto

ogni
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flgtì! inorale ’dlligérwfe , acciò quello relh confermato \ e quella velile

ta
,

fi può fermamente tenere, che il Signore ,i) quale goucrna rilut-

to cob pelo , e mifura,nel Tuo vedereetcrno conalca il meglio, òfira-

pedlfca , e trattenga l’vno, e l'altro negozio con carità eterna» Se

fi ha da Iperare.io (pero, che il tutto ficóieguira,e manderò la riipofta

di Monftg. Roipigliofi,quando verrà ; le poile iperanze non fioriran-

no ,niuno fi potrà rammaricare , perche farebbe vn voler contro il

voler di Dìo . La Diuina bontà vuol prouare i’anime fue , c feberza*

« tenta fe confidano interaméte in elio ; Egli è gelolo per noilro amo-
re, cnon per fuointerefìe, però differirne , e d flìmula, c fa del lor-

do , e del fchiuo , e le l’ànima dura in confidare , e non fi affanna-,

mi prega , e fopraipera , allora egli dona a lei la vittoria di le» c per-

de vincendo , e refìa prigione vittoriofo , & accarezza Con mille m-
gegnofe maniere ; però la mia cara Madre Abbadefià, le mie madri

care, le minori , e tutte ;
fiate in pace ; tempre in ogut negozio driz-

zate i votfri cuori à Dio; orate placidamente ;
configiiateui capito-

larmente , e con i Miniiìri maggiori , & adiutori ordinati ;
pigliate i

mezzi , che vi lono propoli i opportuni , e poi cfultatc nel sì , e nel nò*

Quello è il gouernodi tranquillità , c quello è il tenore di tutta la ter-

rena felicita ; Val più quefto viuere in poucrtà , che il torbido regnare

infublimità . Le falutodolcifiìusamente nel Dio nofiro, e li ricordo,

che entriamo nel mele di Maria Vergine, la quale naicendo portò l’-

aurora del gaudio airvniuenu - {pet o fiano ancor loro per goder la

participacionc delle V rginaii allegrezze. Preghino per me; Io Ichò

tutte nel calice i diano torti
;
Faccino cuore , fi ricordino dc’pretetji^

Kiuna fi ritiri per lcrupoio ; fe ben fono aliente , fopra di me vadmò,
alla Santa Communione , deponendo ogni ambiguità , 7 rateino vi-

rilmente, che io entro malleuadore appretto S.D.M. , e li prego la bc„

ncdittione. Piftpiaji. Agollo 1643.

DÌ V. JR.
' " Deuotifs. nel Signore

• GioiVifconti

.

f
f .

*
.

Molto Retiti, Madre Abbadejpt.

I
Ntendo per la fua gratiflìma la buona nuoua del felice efito dd ne-

gozio della Sig. V colante hccolomini,e perche bramo incontrar

ogni lanto gufio ,eioddisfattione delle micdilcttiflùnc figliuole nel

Signore
,
piego V* R. c tutte a lcrtuermi.liberamente

,
quando è me-

glio per loro , che io mi parta di Pifioia, per venire à far la funzione

B 2 dei
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del vedimento
,
perche douendofi effettuare il di *9 - dante , non mi

(arà potàbile il fermarmi doppo,fe non vn giorno ; però, fe prima lei»

come Supcriora diicreta col coniglio di cotede mie care, & amate
Dicane, penia efierferuitio di Dio , & vtilc loro fpirituale, che io

anticipila venuta due giorni, ò quattro , e quanto fa prudenza fua
giudica , verrò ;

qui non faccio cerano nic , perche >bi fpiritus ibi li-

berty , il feruire, quando è vero feruizio di Dio,mi è giubilo , & il far

le colie à pompa, òà calo, ò per complimento, ò riipetto humano,
mi accuora ; con quefta fincericà , e libertà mi hà lei tutto , e tutte mi
hanno tutto ,& in ogni cola per Dio. Non hò altro che fopraggiun-
geremie prego da Dio ogni benedici ione. Di Pidoia 7.Scttébre 1 64$.

.
Di V. R.

Deuotifs. nel Signore

Gio:Vipconti.

Molto Retter. Madre Abbadejfa .

V Enni coda con la B. Vergine , e fon ritornato con S. Michele
Arcangelo. Quella Patrona nodra nella iua ottaua del glorio»

fo Nafcimento mi rnife à voi figliuole dilettitàmc , e quello nella de-

dicatone del fuo tempio, mi hà accompagnato. Ambiduc fiano

( come prego ) in protezzione , e foccorio noflro in vita , & in mor-
te. Hòiitrouato tutti di cala mia con buona ialute , falutando, e
ringraziando V.R. , e tutte cotefie Madri, così da lor dette,e figliuo-

le da me nominate , & elette . I taluti miei nel Signore fono di quel-

la forte, che tucte hanno ne’ pubiici icrmoni afcoltato ; glirmuouo
fpeffo ; lì ricordino anco di me nelle loro orationi , e con più agio ior

nfcriuerò . il Signore le feliciti. Pidoia ap. Settembre 1*43.

Di V.R.
Deuotifs- nel Signore

Gio: ytfeomi .

Molto Retter. Madre Abbadejfa.

D Cf à V. R. ,& à tutte le fue figliuole, elhie fuccinto ragguagli®

de* pericoli , c delle gratie vniuerlali , e particolari della Citta di

Pidoia . Io fono ftato fpcttatorc , c trà 1 primi , che fi ritrouaflero in

campagna la fera del Calen. del corrente mele , & vdifiero i romori

de* nemici» che à piè,& à cauallo veniuano rouinofi dalla montagna,

alla
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alla radice di cui dà Copra vn bel pollo tra le altre molte vna Villa di

n mio Amico ; Quiui erauamo a menla sii le tré hore di notte; coro*

parue carrozza , c torcia con daffieri ipediti dalla vicina Citta,per le*

,
uarci ;le Donne Cole floggiorno t il Cimile Cecero altre in altre Ville •

Lanottefipafsòdanoi con molta vigilia; il feguente giorno di Gio*
tedi fi poCero in Caluo le biancheric;feci fare il limile ad vna mia vici*

napoflefiìone,& appunto l’vna, c l’altra, cioè del detto mio Ami*
co, c quella di mio fratello Ceruirnopcr due luoghi , ouei nemici

diuifi in due turine prelero il quarticro. La prima gratia fu,che Mon-
sii di Valenzè,con Monsù Grillonc Condottieri, e maggiori cornati*

danti dcll’Armi Barberinc , trattenuti da vn’improuila pioggia , c da
altri accidenti, la notte del Giouedì non potettero giungere, come
baueuano difegnato. 11 chefeCortiua,preualeua ficuro

,
perche non

fi trouauano in difeia più di 200. Coldati . 11 Venerdì feopertamente

fi viddero ne gli occhi del Sole calar giù i Coldati , & in particolare i

Caualli biancheggiare, e le armi render la luccripercofie dal Sole, e

precipitare à danni nodri. IGouernanti , ilSig.ColonelIo Cappo-
ni,& vn Monsù Franzefe Maedro dcll’Armi di S. A.S. con il conuglio

de’Capitani , e Caualieri , fpedirono à Firenze ,& auuiCorno per tut-

t’ i contorni ; furono mandati pezzi per difenJcr le mura , e baluardi.

La Fortezza fi pofe in guardia. Furono dal Capitano Ippolito Brac-

ciolini Goucrnatore dcll’Armi di Pefcia , e Montecarlo, mandati Col*

dati ; fi dette l’arme alla mano a tutti del popolo ; fi viddero fino i

Preti impugnare il ferro , e prender gli lchioppi . Si comandorno le

Donne idelfe,per riempire i terrapieni . LeM atrone
, e Zittelle fug- '

girno per i Monaderi ; Gli huomini nobili alficurauano gl’animi dei

perturbati ; Appartauano gli argenti , c gl’ori
, eie cofc più pretiofe ;

fi vedeua dipinto al viuo vn’ombra,c modello del Giuditio . La not-

te del Venerdì sù le noue hore , i nemici in due turme,aiutati dalla ca-

ligine di folta Nebbia, fi accodarono à due parti delle mura , cioè

(

jcr Porta S. Marco, e Porta al Borgo, & improuilamente medero
a fcalata , & attaccorno il Petardo . La icconda gratia fù , che le

fcalc redorno corte , e fumo ributtati con mofehettate gl'aggrcflori

,

& il Petardo,eflendo fenza forcina,per ritrouarfi Porta S. Marco tut-

ta ferrata , non fece operatione . Redorno vccifi molti nemici per la

parte di detta Porta, e Monsù Gridone , che in perlona fiera acco.

dato,fece la ritirata. Alla Porta al ficrgo,oue fi dice,che fude Valcn*

zè venuto per drada coperta, fi riceuetcc la terza gratia;perche ritira-

to il fuo Elcrcito dietro à certe calette, che li feruiuano per Trinciere,

faceua gran forza, màfopragiunto il Sig. Capitano Rilaliti con la

foldatelca della Montagna li fece temere di eflcrpoftojn mezzo» &
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ancor lui battè la ritirata . Al giorno chiaro del Sabbaco fi (coperlcfo
alcuni cadaueri de' nemici, & in due hore di moschettate non reftò

pur vno ferito de* noftri ; Il Sabbato fifinirono di fare ì terrapieni al»

lcPo ree, (aiuola Fiorentina guardata dalla Fortezza , e poterò ledi*

fefe alle mura in quadro; I Gouernanti fecero (tare tutti in arme}
Venne foccorfo da Empoli • Le Donne,& i putti ricoucrati, parte per

iMon alteri , e parte per le Chiefe combatteuano con le lagrime,

e

colli lìngulti ;
Gli huomini tutti comparucro in piazza armati , e fur-

no diftribuiti a’ lor podi , e fi alpettaua nella notte feguente, ò l'dtre-

ma rouina , ò la faluce . II Popolo deuotilfi.no à Marta Vergine, e

à

Santa Eulalia Vergine, e Martire (che più volte ne' tempi andati hà
difeto quella Città ) & a S. Francefco , confiderò , che il fatto d’arme
cadeua in Sabbato , Se in Vigilia del S. Rotano , e di S, Francelco,&
in detta Chicfa era fiato poco fa eretta vna Cappella ,con tufioria di

S. Eulalia liberatrice,da chi ferme , e fece ricorro al Vefcouo , che ef«

poneflela Reliquia , e fundclle preci
,
come fegui con molta pietà. Il

Sabbato fera ( e quella è l’vltima gratta di quello fatto ) non fi sa co-

me , nè perche l’inimico fi mede in ordine ; tonò à raccolta , e prefe la

fuga* lenza dar cenno, nè purdi combattere , e pur era vn’Efercito

di più di quattromila tra caualli , e fanti ; l'ideilo giorno , & hieri fi

fecero molti prigioni , c fi riconobbero aliai nemici ocelli , e tra elfi

due principali V ffìtiali , c fianactina il Veicouo hà cantato alla pre*

lenza de’ Magifirati , c del Popolo Meda folenne in ringratiamento à

S.Eulalia V. , e M. Io hò raccontato l’hiltoria più luccmtamente,che

hò potuto
,
perche vorria vn volume per celebrare il valore del Sign.

Goucrnatore Capponi ,edel Sergente Maggiore , e di tutto il Popo-
lo Pifioiefc fedele ; che fe bene è lode relultantc à mio gufto , io lo di-

co per verità , e per dar lode al Signore : mofiri pure quella relatione

al Sig. Staccoli , e à chi li piace,perche è giuda, e le benedica il Signo-

re. Di Piftoiay. Ottobre 164$.

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Gèo: Visconti,

Molto Retter. Màdie Abbàdeffà ,

/

H Auerà V. R.'à quefi’hora riceuuto altra mia contenente la rela-

tione dell’affalco lodenuco , e relpmto con graziola vittoria da

quella mia Patria ;
li credo, che lei, c tutte cotefte dilecte mie fi-

gliuole in Crifio dilettiifime fiano fiate coadiutrici nelle nofire difefe,

’ ricono*
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riconoscendo la liberazione da virtù più Diuina,che fiumana,hauen-
do concorfo più 1 ’orationi , che l’acmi «, Però leringratio, e prego
dire vn Laudate Domtnum omnts gentes per noi al Signore. USig.
Sozzifantifauoriràdilalciar quella mia có alcune compofitioni fat-

te già gran tempo per trattenimento Spirituale Carneualelco , e qua-
rte Madri di S.Maria de gl’Angeli con molta allegrezza gliene man-
dano, e le Salutano , e le fupplicano, fi degnino ammetterla parte

delle loro orationi ; offerendoli ancor’ effe , fc ben tantino raffredda*

te,àfar l’ifteffo per loro. Quando con agio barreranno trascritte que-

lle» li manderanno altre, accòreffino consolate, c prouino Sempre
in pratica

, che la via di Dio è tutta discretezza
,
giubilo, e confidcn-

za inS.D.M. La Saluto caramente con tutte le figliuole; il Signore

le benedica . Pifloia 6. Ottobre 1643.

Di V. R. \
DeuotiSs. nel Signore

Gio: Vi{tonti.

Molto Rèttfr. MdJre Abbàdejfd.

D Oppohauer inuiato quelle compofitioni , che potranno Seruire

ne’ tempi di loro ricreationc ; io riceuei la gratiflima di V. R.»
e Se bene non hò cofa.che risponderli» le ridurrò à memoria per llabi-

limento della tranquillità loro, e sbandimento di tutt’i SoSpetti di co-

scienza , che in quelle mutationi , & alterationi non può effer di

meno, che tutte, ò la maggior parte non lìano retiate oleurate, ad-

ombrate , intimidite, e piu che mai ripiene deli ’anguflie pallate
; non

è niente ; non è colpa , nè peccato ; è Solo vic o di compitinone; di

gratia tliano forti.e fi auuezzino à militar per Dio con letizia . Que-
lla è la Croce loro , e la mia , e di tutti i veri Soldati di Crillo • Io hò
Sperimentato in me doppo la fuga fatta da nemici , nel qual tempo
mi ritrouau o tutto quieto

,
quella olcurita , che lcriuo , & altri mol-

ti buoni Sacerdoti mi hanno conferito l’illcffo . Però consolino loro

medefime con quella pratica cognitione; e quando fi veggono in-

f
ombrate da quelli accennati » 0 altri Somiglianti timori, non fliano

recogitare , mà fi quietino Sopra l’anima mia , c vincendo a poco à
poco lor medefime , & obbedendo acquificranno il tanto dominio di

loro lleffc, eie Saluto. Dì Pifloia io. Ottobre 1643*

Di V.R. DeuotiSs. nel Signore

Gio: Vifconti .

Voi*
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Molte fletter, Mtdre Abbddejpt,

G iunti col mio nipotino à Pifa felicemente Venerdì circa le

due hore di notte , c con tutta ia compagnia, che cramo dieci»

fumino cortefiflìmamcntc riccuuti dal Padre Abbate di San Michele
dell’Ordine de' Canonici Regolari , che hà il Monaderio sii la Ripa
d’Arno fuori di Pifa fin modo che io vedo elfer fempremai protetto

da quello Principe Arcangelo ; li hòrefo grane , eli hòlempremai
raccomandato l'anima mia» e li tengo raccomandate tutte quelle dei-

le mie dilettiflìme figliuole. Quando hauerò vn poco di reipiro dal-

le vifite, e dai primi aggraui de* negozi, non mi feorderò di fcriuere

quanto ho pro.nefio circa l’oratione ,& altri documenti nel modo»
che li darà la penna, che del fangue fi ferue d'inchioflro , e riga le

carte d’vna certa vera impresone , la quale mi fa molto dire , e repe*

tere, e quafi infaftidire chi mi afcolta
,
perche la detta penna mi dà

pena di non le poter far dipingere quel vero, che intende il cuore.

Madre Abbadeffa, Madre Priora, Madri Difcrcte, & altre tutte len-

za eccezione d'alcuna, fe voi mi contracambiate nel puriflìmo amo-
re , amateui l’vna l’altra , compatendo con gran carità alle imperfet-

tioni vicendeuolinentc ; ricoprite gl 'errori accidentali; correggere

con eftrcma dolcezza i volontari ; conuerfate con generalità ; fuggi-

te ogni minima fingolarita ; fempre mettete pace ; non mormorate ;

non vi fidate del mondo ; (late con allegrezza ; tenete il rigore dell'-

pbbedienza
; parlate tempre di cote fpirituali ; mà amorofe lenza fot-

tigliez2a;fatc memoria della tanca Paifione; non credete mai mai
al vodro difeorfo ; andate con fiducia al Signore ; non laffate mai la

fanta Communione; e di quei che vi è (lato proibito , che non par-

liate mai più,dico della vita pallata, fate, che le ne veda i'offeruanza,

con fare le confeflioni breuemente , e chiaramente nel modo
,
chefa-

pcte ; e quando hauete detto,come hauete potuto , 0 (aputo , non vi

peniate più fopra fantina mia; e ia pace di Dio dia fempre l'opra tut-

te voi . Pidoia Calcnd. Nouembre 1 64;.

Di V. R. Dcuotifs. nel Signore

Gio: Vifronti.

Molto fletter, Màdre Abb*de(f*,

I
Patti fi deuono per buona giuditia adempire. Promelfi alle mie
dilcttilfi.ne figliuole di icrlucrcle regole di far’oratione pervia af*

fettina »
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fcttiua , compendiofa, e facile, lenza pericoli d’illufioni , di prolua-

tioni di fpirito , di fcrupol' , e di ftracch czza . Ecco che io dò princi-

pio . Quella lettera farà la prima , nella quale con penna corrente di-

rò della preparatione . La preparacione aftettiua ,
figliuole mie , fà

come Maddalena ; cioè non fi lerue di lunghi preambuli
,
per andare

à ritrouare il Signore , mà fubitaincntc, che vuol* orare « con vn’atto

di fede, fi rauuiua la memoria , che Dio viuo ,e vero è prdente, e lo

confiderà in vn’occhiata dentro di sè ndi’intirno del cuor luo , c nel

centro dell'anima fua , vita , luce , ripolo , e amore ,
padre

,
palcolo,

letitia , fiducia , ogni bene • O* abiflo (dice l'anima collo lenza par-

lare )òabiffo,ò amore, ò vita; perche lo conoide, e fe non li pare

di non conofcerc, lo defidera>lo anhcla ,lo mira , c nonio fpccula. In

fornirla vedendo dentro di sè quella verità con li memoria vede infie-

me l’anima in tal paragone la propria indignità. E ndl’ifiefioatco,

che vede Pabilfo del bene di Dio , vede l’abilfo del male di sè ffelTa , e

fi dima nulla . Quello è vn getearfi (ubico con Maddalena a’piedi di

Gicsù .
Quello è inficme vn bel prepararli . Quello è il nouerimte ,

&)ionerimme . Qucftaèl’efaltationein Dio, c l'annichtlationc di

noi. Qui li entra nello (leccato dcll’affettiua orationc;anzi qui fi vie-

nc alle prefe, e fi lotta con il Diuino amore; & ogni anima ci giun-

ge velocemente , fc gencrofamcntc fi fiacca da gli affetti terreni , e fi

libera da ogni rifpetto humano col fauor di Dio, il quale è paratifi!»

no per la lua parte ; mà ci vuol gran cuore , gran fiducia
,
grand’ob-

bedienza . Bilogna laflàre tutti gli fcrupoli , e non penfarc à peccati

paffati,fc puf vna volta fola 6 fiato detto da chi hà l’autorità,che nò ci

fi penfi . Quell’anima , che vorrà obbedire ,& entrerà in quella via ,

rinarrerà alla letitia fpiritualc . Hor dunque in pratica la mia figliuo-

la faccia con me cosi

.

Prenda vn punto da medicare. Mentre và all’oratione per via fi ri.

cordi di Dio prefente , fi legni , fi genufletta.fe può , fc nò,(lia leden-

do , ò giacendo , ouer palleggi. Ogni luogo decente, & ogni politu-

ra ragioncuolc è buona . Subito troui Dio cól guardo intcriore, non

dell’intelletto, mà dell’affetto , cioè fi ricordi di Dio infinito bene pre-

fente ; e fubito far a vn’atto d’amore , fe bene non lo lente ; nè lì curi

diicntirlo;il defidcrio balla. Il bdlo,c buono rammemorato accen-

de per natura 1 ’aff cito, c quanto piùèir.fcnfibilc ,
tanto più è puro,

perche è vn’amor di volontà (opra 1 lcnfi,elopra Ja natura. Credimi

figliuola , che quello balla . Auuezznti à quella femplice interio-

rità ,e trouerai la tua (Iella nichilita . Se per forte tu trouafiì palcolo

da nutrir 1 ’affetto , non c ccorrc,che tu palli più oltre, laici a pure il

punto , perche il fine ddi’orationc non fono nè i punti , uè 1 concetti,

C. nè i
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nc i dilcorlì , nèi lumi, nèlcrcudationt ; mà l’vnir l’anima à Dio »

fot [ometterla a lui , cauar humiltà per fc , carità verfo il profiimo , e-

mcndationc de fuot difettile. Ritorno dunque à dire , chela prc*

paratione per via di guardo amorofo in Dio è la più bella, la più lem*

plicc , la più vtile, eia più perfetta di tutte. Nell'iddio tempo col

guardo affettiuo intcriore chiedi aiuto à Maria tempre Vergine, & al

tuo Angelo Cudode , & a’ Santi, e Sante di tua protezione. In due

parole » le brami ben prepararti, non folamente ncll’oratione , ma in

tutte le tue attioni , via di dar vn’occhiata à Dio tutto buono dentro

di te , «Ut à te , che fei vn nulla , che riceui vita da lui . Ma non penfa-

re à peccati , habhi fiducia , e getta quello tuo nulla , benché bruttif-

fimo , nell’abilfo immenfo del tuo amore , Babbo amore , che ti ama,

che è tuo amore , tua vita , tuo cuore , tuo Babbo , Mamma , Nutrì-

ce,amorc . Io h& fcritto , cnon só come ; Quello badi per mtrodut-

tione . Se io fallì prefcntc,romperei i ferri,pcr imprimere queda veri-

tà. Ma tufi Domtnus ; egoferuus inutili!fum* Dio le benedica ,• pre-

ghino per noi , e non diano fuori quede cole,- perche fcriuo con liber-

tà . Tafca oucs mas . Antonio le ialuta . Pila d. Nouembre 1 643.

DiV.R.
Deuotifs nel Signore

Gioì Fifeotiti .

Molto Retteti Medre Abhedejfd,

LA prima mia lettera feruta per indruttionedel modo di preparar-

li ,& introdurli ali’oratione per via affettiua , chiama queda fe-

conda, la quale aggiungerà alcuni documenti, per toj* via ogni diffi-

coltà , c muitiplicita , fcrupolo ,
dubitatioue, ò lùggedionc,che li op-

ponete « Figliuola
,
quando tu hai trouato la prelenza di Dio con la

memoria preiente,e l’hai rim irato, anzi lo vai rimirando con rocchio

punlQ no della fede
; fe vuoi efercitarc eroicamente detta fede , accic-

ca il tuo intelletto , truca ogni dilcorfo , rimani al buio , & in quella

ofeurità del non vedere, del non vdirc, del non decorrere, del non
immaginare , mà del folo memorare , e creder , che Dio t viuo, anzi

vita dentro , c fuori di te
,
quedo è amare , & è puro amare ; perche è

vn inuouere la purità della tua volontà à compiacerli nel tuo Diuino
amore. In quello purilfiino guardo di fede , che fenza vedere crede ,

evede Dio prefente tutto amore, come in lpecchiopuridimo refletti

tutto il tuo interiore , & ederiore ; E ritrouàndo fuori , e dentro di te

inordinatione
, ò difetto , o imperfettione, fenza icrupolo amorofa-

mente
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mente raggìuda te mcdefima con la defbcrat one. In particola: a

vedendo Dio abiffodi verità ,dicarita, di purità, intentiflimo afarti

ogni grafia , e fauorc, mira Tela tua volontà eretta, lempJiceaggiu-

llaca
, e rispondente al tuo Dio , e le la troni dotta ; dirizzala,che có

linea retta tenda lolo,& intenda il maggior honore. e gloria di Sua
Diuina Maeltà . Quello fi fa prediamo con vn’atto libero di volon*

tà , che Segretamente dice à Dio ; Io propongo di voler folo quello

,

che è il maggiore honore, e glori a voftra , e rinuntio à tutte le mie
indircttioni . Quello atto puro affettiuo è akiSlimo,e purga l’anima,

e la rende bella , e decora,come Spola ornata in modo ,chc può com-
pariredauanti al fuoSignore.Tal prcparationeaffettiua per amorolo
guardo in Dio presele, fi viene io] Diurno aiuto a far familiare,e fcrue

non Solamente per introduttionc ali'orationc
, lenza tanti prcambul’,

ò dilcorfi , che bracchino la teda; mà di più per far bene ogni nego*
tio; perelfer prudeimyromc Serpente , e lcmpIice,come( olomba ;

per ntrouare Dio per tutto ; per andare al lantidìmo Sacramento ;

per ascoltare la lanta Meda .• per recitare 1
'V dìtio Diuino.- e viuerc vi-

ta tranquilla . Tal atto è vna certa vnionc di volontà con quella di

Dio , che compendioiamente ha il merito di tutte le Codiane virtù •

Se tu lìgi uola mia cerchi ^uedo atto di volontà , denti godo , è be-

ne ,Sc non Senti gudo, è meglio, le offerifei il diigudo all’vnionc dei*

l'anima di Giesù addolorata ncli’horto , è ottimo. Se tu vai vnita,

meriti vno ; le vorredi vmone , e troui didrattionc , e patil'ci in vnio*

nedelia Paflìone, meriti dicci. imparaa Itar forteneila volontà di

Dio;c darai forteneila volótidi Dio , Se ti riSoluetaià dar forte nella

volócà delThuomo. E di qual huomo? di quell’huomo , che t i ha dato

Dio, che a nome fuocudodifca, e paica l’anima tua. Quedo clcrcitio

di alfettiua preparationc efercita la fede,la fperanza,la carità,e fa tati

marauiglioìi effetti nell*anima,che io nólaprei ridiremo bene,che lon
veri,e mi redo ficuro,che fetu,che leggi,ò alcolti,ti riloluerai à credere*

e deporre ogni tuo dilcorto,Scrupolo, dubitatione, hefitatione,rimor-

so, mnnagin ationc , e ti getterai à nuòto in quedo immcnlo Oceano
della diuina, viua,prelcnte volontà,ella t'inghiottirà,& alforbira,& in

certo modo in terra ti bcatihchcni.Quì finilro ildilcorlo della prepa-

racionc; Scrinerò,quando potrò,del modo di meditarci punti dell’ora-

tione affettiuamente, con facilità,vtile,c breuità . Preghino per me t

e Dio le benedica . Isella pofllcritta à parte Ita la ril’poda alla gradi-

fima Sua
,
per non melcolurc i negozi con lo Ipirito , le bene anco il

negozio puro è ipirito . Pila 1 1. isouembre 1 64 j.

Di V. R. Dcuotils. nel Signore

Gio:ViJ< otiti.
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H Auendo io fcritto due lettere , Jc quali han trattato della prepa-

ratone per roratione,c per gl’elscrcitij, tanto fpirituali, quan-
to corporali, per acquiftar la Diuina prefcnza,e con ella l’amore, la

facilita,la dolcezza,e la sàta fpirituale libertà,io deuo venireà dir qua!»

cola del modo di meditare, di confiderare, e ruminare i punti, che noi

a'proponghiamo dauanti . E prima figliuola tu deui prenderevno,
ò due punti il più , con leggerli , ò ascoltarli , ò proporli la (era auan»

ti il ripofo , acciò tu vada à quietare col Signore , il quale ti protega

vegliando , e dormendo . Secondo tu hai da proporti nell’animo di

volerferapre cauare dalla meditar one frutto di cmédacione della tua

vita ;& in particolare in quelle cofc , nelle quali tu incorri più frequé-

tcmcntc j perche fenza quella intentione , e lenza diligenza di trarne

tali frutti, l’oratione roderebbe al tutto inutile, òcunofità, ò intel-

lettualità , lettione, Audio ,ccaufa di tentationc ,di gonfiamento,^
di fcrupololìtà . Di qui è, che il modo di meditar’ affettiuo ( come lì

dirà) e veloce à trarrei frutti, è huroiie, e non lpcculatiuo, é pieno

d 'ogni virtù. Hauendo tu dunque pollo aHa tua memoria il punto,

col fine di cauarne il frutto, e con propolìto di porlo in pratica, nel

venire al luogo desinato per l’oratione,h umilmente gettandoti nel

tuo niente alla Diuina prelenza , farai quella affctuua , Semplice , e

follecita preparatione , della quale copiolàmeme hò Scritto nella pri-

ma , e nella feconda lettera . E ti riduco a memoria , che fe la detta

preparatione ti trattenere , delle cibo
, frutto di compuntone,

ti Icoprilfe i tuoi difetti , c ridisponete aH’emendatione , lafcia pure

ftar’i punti ordinati. E fc venite altra materia vtilenon dar legata à
cola alcuna, pcrchz.fpiritus vbivultfpirat

.

Attendi tempre à trarre

humiltà ,
purità, obbedienza , c tranquillità, e non temere , c confida

ogni cola con chi regge lo Ipiritotuo ; confine però di piacer foto i

Dio . Se nella preparatione tu non troui palcolo , e tu patta alla me-
ditatone fopra il punto . Cerca , che egli lìa Sopra la Vita , Paflìone,

e Morte di Giesù , edi Maria. Qui fi caua l’emendatone, rillumina-

tione,ePvnionedclla volontà noftra col diuino beneplacito; che è

il perfettiilimo line lopra accennato, (e notato così ) decoratone ;

perche il fine è, che l’anima fi vnifcaa Dio anco in quella vita. Et

ail’Eterno Padre amante non li piacendo alcun’anima, fe non nel

diletto vnico fuo figliuole Maria Vergine ;
di qui è , che non fi può

volar’ a lui fenza il Figlio, nè al Figlio lenza la Madre. Nel meditar

la l'anta Patitone ( dice l’amorolò S. Bernardo ) che ci lono tré gradi;

cioè,

so uy 3gle
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'Cioè
, 4 conftderàre l'opera , ò il modo , ò la cauja . Chi confiderà l’ope'

ra , attenda al dolor lenfibile di Giesù , all’acerbità de’ tormenti , alla

crudeltà de’ Miniftri) e quello è grado più baffo, e di fatica,didilcor»

fo, ed’immaginatione. Chi confiderà il modo , alcende più alto,

perche attende alle Virtù , con le quali Giesù patifee, cioè con quan-

ta hutniltà, con qual filentio ,con qual patienza , obbedienza , &c.

£ qui fi accoda più all'aflctto, e fi caua l’immitatione. Chi confi-

derà, la caufa, entra ncll’abiflo dell’amore, e della Diurna carità, e que-

llo è grado altiffimo
, perche l’anima s’accende , & entra in Dio con

affettìua , & vnitiua vnione di volontà • Come non fi liquefarà l’ani-

ma , vedendo , che Dio nella fua a fiunta humanità patifee con infini-

ta carità / & ogni minimo fuo patimento è cosif Adunque tu vedrai

figliuola con l 'occhio d’amore , e non con quello dell’lntelletto,che

ogni piaga di Dio è piccola nella quantità, & è immcnla nella carità.

Nella mano , e nel piede , e nel coflato vi entra ogn’anima amante 9i

ogni Angelo, il Paradifo tutto , evi auanza luogo per vna infinita

.

Quando tù entri ,ò figliuola a meditare la Paflìone nella caula, tù la-

ici le parti minute , le quali Oraccano , & abbracci con l ‘affetto amo*
roto vn fuoco fuauiffimo infinito di carità,& entri propriamente nel-

l’cffentiale meditatone del tutto; perche tutto il merito ci dona Dio
nella carità. Qui l’anima

, la quale è vn fuoco fpirituale s’accende,

& entra in Dio facilmente, e conieguifce il fine dell’ora tione. Guar-

dati figliuola in tale flato di non fare in villa altrui , nè pur minima
fingulanta. Quando viene ribocco di lagrime, cerca di ritenerle.

Rintuzza l ardore eflerno, e non ti curare di deuotione • N umici la

fiamma occulta,e premi foloin fiat* huroile,in obbedire, in annegar*

ti, in non amare fe non vniuerfalmente. £ quello balli per il mo-
do di meditare il punto affettiuamente. N offro Signore le riempia

tutte di gratia , c di bened ittione. Pila lé.Nouembre

DiV.R.
i-rii t /io .n ,

*j
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Deuotifs. nel Signore

GiozViftonti • > *

Molto Jtener. Madre Abbadrjja

.
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O Vefia è la quarta lettera , che io fcruo per rorationc ,e qui

fcuopro i modi diel'sercitarelc potenze , e facoltà dell’anima

,

co» tutti gl’organi del corpo nella nicdìtatione^ò fi a per modo di let-

tione, òdi dilcorlo, che fi lenta lpirituale ; ò d contemplar onc ;ò
altro grado: figliuola prendi precetto Ulnare, di non voler mai

curarti

Qjgitizcdby Go
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curarti d'intendere , fe cu cammini alca , ò baflà , (e tu fet di man(ione

minore , ò maggiore ; perche tali cofe lon fiate fcritte , e (lampare

,

per cognittone de' Padri l'pirituali , e rettori dell'anime , acciò con la

debita prudenza , edifcrettione gouernino , e non reftmo ingannaci*

Ma il iuddito , e la fuddita deue dir cosi* Vt iumentum fattui fum apud

te; e lalciarfì gouernare alla cieca , chi s'accieca cosi ,col tempo ve-

de lume . Mi biiogna fidarli di chi hà l'aucoritu.e dice : fcrma,ferma >

«non ci vuol punto d'occhio àcofa contraria. Mà per empire, e far

traboccare di gufto (anime auuezzate à voler faper la ragione , io di-

co , che,come i gradi del meditare fono tré ,
opera

, modo, e caufa ,
co-

me dilli nella lettera vltima mia : cosi in tré modi fi efercitano le po«
teoze , e facoltà dell'anima, con tutti gl 'organi del corpo ncll’oratio-

oc . Quando fi medita l’opera , che è cofa più corporale , e materia»

le,nel confiderai* le pene, i dolori , i chiodi, le fpine, i crocili ffori,&c.

Non è dubbio • che principalmente bifogna adoperare l'iramaginatif

ua, e figurarli quel (angue,quello fpafimo,quella crudeltà de gl’Ebrc.

Quella è cofa buona , mà bada
,
perche è immaginatiua , e commuo-

ue pietoiamcntc 1 (enfi, mà è fottopoffa à molte cofe ; che per quello

non fon peccati , fe non è eon malitia ; tuttauia non è bene
, come è

il palccrli di fenfibile deuotionc ; il far fingolarità ; il darfi ad intende-

re d’elfcr lanta per gratia di Dio ; il fentirc ardori, lagrime ; & infora*

ma far fi fpirituale ctleriore , lenza virtù Code vere interiori,- per que-

llo fi dice, che l’adoperare l'immaginatiua principalmente ,& il me-
ditare l'opera citeriore , è cofa balia . Conuieo perù lapere

,
che len-

za immaginatiua non è creatura Humana , che polla operare . Bada
non fi affidare io elfa , mà conuicn tenerla per vna cucini era , e non
per difpenficra , nè meno per conuitata alla menta. Quandofi medi-

ta il modo, allora l’anima adopera più il difeorfo , -che 1 immaginati-
ua , e peata , e reflette fopra le virtù efercitate da Gicsù , e da Maria
Vergine , e da’ Santi , nel patire , nel conucrfare , &c. e però fi dice

grado più alto *. Qui l'anima non Uà in cucina à cuocere i cibi,mà di-

uenta celeraria , e li trincia , e gl'imbandilce, c di feruente balla da
feniò , ó da dcuocione fenfibile , diuenta Marta con dilcorlo delle co-

fe di Dio . Tuttauia anco tal mantione, c modo d’orare è lottopofio

à molta perturbatione , come di Marta lìdice turbarti ergaplurima._ •

Perche l’intelletto fuol far gonfiezza , c Itimadel proprio parere. Si

vagheggia va certoiurae luciferino ( leben lenza peccato , come
non co.iofeuto ) che produce effetti di fingolarità di bel dire , di bel

parlare
, di bell'intcndere, e di poco tlimar* altri.di molte lottile fcru-

polofiti;c(p^rgalligodi Dio, che parla coni fatti) di perni filone,

.che fi cada in qualche difetto di terra , ò poluere $ &u. Sò clic lenza

. ... diicorfo

Digiti; y CooQle
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difcorfo non vfue l’huomo , mà non bilogna fcrmarfi in erto . 1 ron-

calo figliuola mia, e balla , che eflo t’illumini (amo , che tu arriuiai-

l’amorc . Però deprezza i concetti , deprezza le locutioni interiori •

Diiprezza (tempre per amor di Dio)ogni luce,ogni riuelat ione,ogni

ertali,e chiedi à Dio humi)tà,humilta; deprezzo di te,e le tu séti di nd
l'ottencrc , non importa :bafta quello defiderio. Del rerto il lenti»

re , e peniar di far male è Icrupolo . Obbedilci alla cicca , e farai Tan-

ta. Quando fi medica la confa , allora principalmente opera la regi-

na volontà nortra . Allora l’anima entra nelle nozze > fi pone à tauc-

ia ,
e;non è,nè cuciniera, nè celeraria ; ma conuitata , e Ipofa • Allo-

ra fi verte di velie nuzzialc di carità ; perche l’amore genera amore, il

fuoco dell’anima entra nel fuoco eterno di Dio . Qui è vn mare infi*j

nito d’amore ,che non hi nè principio , nè fine , nè modo, nè nume*
ro , nè mifura , nè ragione . Qui l’anima fi fi tutta humile , manlue-
ta ,ralfegnata , obbediente, vniuedale .confidente, tranquilla, for-

te , patiente , e fi riempie di tutte le Crirtiane virtù . Adunque, ò me*
dii ili l'opera , il modo , ò la caufa , le tu brami procedere per viaaffct-

tiua ,
fermati poco poco nell’immaginatiua , non ti curando di veder

Giesìi grondar langue,nó vdire il Tuono delle percofie.nè fentire in te

fenfibil dolore,nc meno ftar deni fìfla nc’concctti dell’intellctto,ò nel*

le intelligcze delle icritture,ò nt’dilcorfi interiori,mà comedi paflag-

gio portati in quelle cofe, e vola có le ali di Colomba ncll’amore>cn-

tra nel gaudio del tuo Signore , che è dolore , e amore ; che c eterna

cariti , che è dentro di te , fuori di te , ti mira , ti circonda , ti dà vita;

Qui l’oratione fi riduce tutta all’atto della volontà alla Diuina pre-

fenza , con vn guardo d’amore,che è come vn raggio eruditore* Qui
s’impara l’humiJtà , l’obbedienza , la purità , & ogni Virtù* E le gli

auuerrà ,chc tu non troui quella carità ,nè proui affetti d'alcuna vir-

tù ; credi à me , habbi patienza,& offeriici quella pena al Padre Eter-

no in vnione dell’agonia diGicsù* Aiutati con l'orationi vocali, len-

za sforzo di lingua . Leggi , dì la corona , e fe ben patirti varij afialt»

di tentationi , lìà torte , non temere , vinci col perleuerare , perche

quello è legno , che Dio col tempo ti vuol rtabilire nel tuo amore , il

quale benedica V. R. e tutte. Pila 18. Noucmbre 164}.

PiV. R.
Deuotifs. nel Signore

Gio:Vi[tonti*
• -, 1

• - - — ;ìo.jv . s; .

Molto



1

*4 . Lettere SpiritMAli k%\
v -’Jtì )tc

c i.in ni ut on >

.

ior»>3(it ni > : twi

Molto Reucr. Mddre Abbadejfa.
i g

I
N quella quinta lettera tratterò del fine, e del frutto dell ’oratione,

e reftringendo quelle due cole in breuc * dico, che confitte il fine

ncll-vnione, e compiacimento dell'anima con Dio, & il frutto nel

cauare da detea oracione motiui di virtù lòde per praticarle , & habi-

litarci però ad vnirci lemprc in via maggiormente di grado , in grado
attìtteffo Dio , & i diuentar per vnione di volontà , confemplicitì
di fede , vno fletto lpirito con lui . Però figliuola mia tu vedi queft’-

vno necettarioidcl quale ditte Giesù à Marta flato ottimamente elet-

to da Maddalena, che è l'affettiuo elsercitio della volontà. Il corpo
c giumento, e tutto materiale, e feiduale, adunque il fuofentire , ò
non lèntire deuotione

,
poco

, ò nulla importa, nè meno deue portar*

ci molettia il luo recalcitrare. Chifà grà ftima della fenfibilc deuotio*

.

ne,c fecòdo quella miiura lolpirito,apprelfoi veri lcrui di Dio è repu-

tato huomo di poco lpirito, e molto materiale. Oltre che,fel’anima fi

palce della lennbilc deuotione, perde il feruorc interno
, c fi rende fa-

cile per edere illufa dal nemico infernale • Scia deuotione viene,co-

me rugiada celeftc , lenza forza di braccia , lalciati bagnare , mà non
l’attingere dalla.citterna con fatica; più torto pattici la fete , & offe-

rirci l’aridità a Giesù Grillo. L’iinmaginatiuaò ancor’ ella materiale,

che ficaua da gl’oggctti de’ lenii citeriori . Ondenon b.fogna nell'-

oratione far capitale di lei , le non tanto quanto ella è necellaria pcc
fomtnmirtrare all’intelletto le cole da meditare. Chi fi fonda su l’un-

maginatiua , retta illufo
,
perche ella c fallace , e iottopo Ila à mille

inganni del Demonio. Non fipuò dunque nè vnirfiàDio, nèotte-

ner frutti di vere,e lode virtù per via di fenfo,neper via dimmagina-
tiua , fi puoi bene dilerciamente vlarc quello , c qu£rta,come di ier-

uo, e d’ancella, c non altrimenti. L’ietellettoè più nobile .-màtut-

tauiacgli è leruo. Chiamalo figliuola mia il paggio ditorcia.chc
portai! Imneauanti alla Regina Ipofa volontà. Colfui è di bello lpi-

rito, e fcruc anco di Segretario alla Signora , hà bellittìmo dilcorlo

,

troua concetti peregrini ; ma in fatti egli èieruo, c nócntra alle noz-
ze , tanto meno nella camera legreta del Rè celclle . Che può fare,

ò dire , ò incender cottui d’ amor di Dio ? Chi fi penfa
,
che Tarnòre

confitta ncll’mtendere , nel l'apcre , nel discorrere
, nell’elclamarc,nel

concettare, diuenfa Superbo, duro > ofeuro, Scrupoleggiarne , e ri-

pieno dite mede(uno . Onde tu figliuola ti fcruirai <£ cottui tanto,
quanto egli porta lume alla tua volontà, per conofcere, che Dio è
prcfentc, e che comanda; poi mandalo à ripolare. La volonuè

quella
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quella,che s’vrufce à Dio per via di totale rallegri atione al Tuo bene-

placito Diuino ;
quella è colei, che s’vnilce à Dio , e quella c quella,

che ama, gode, fi compiace, e raccoglici veri frutti d'eterna vita;

Quella è colei , che fi deue rimirare ; 4 quella fi deue attendere ; que-

lla in ogni noftra attionc, (Scorporale, ò fpirituale fi deuebenein»
drizzare ad honore , e gloria di Dio , e così tempre in ogni luogo , e

tempo, & inogniattione, & occupatane fi ora, e fi adora Dio, eli

fà oratione, le bene non fi fià inoratone. La fatica corporale bene

indrizzata , il negotio , lofpatlò ideilo d’honefta recreatione,con be-

ne ordinare la volontà,è oratione. La di (trattiene inuolontaria, ogni

pena ,
ogni dilgufto , ogni comodo ,ognt latisfattione,il cibo ,11 ri-

polo , è oratione . 1J modo vero , (labile , ficuro , che non patiice cc-

cettione alcuna , c non può mai eflcr lottopofio , nè à icrupoli, nò ad

ingàni,nè ad iilufioni,nc à timor ieruile.-mà pieno a ogni tràquillità d*

vna (conosciuta altezza d’oratione,di cótéplationc,anzi d’vnionc col

Diuino amore,fi è quefiovn co lalciatoci per documéto da Giesù Cri-

Ito, cioè l’cfiercitar iempremai inogniattione , & in ogni penderò,

dt in ogni parola, per quanto fi può, la volontà in due cole* La pri-

ma in ordinare il tutto
,
che fi penla , fi parla,c fi opera , al maggior

*

honore, c gloria di S.P.M. La leconda in Iempremai cercar di an-

negare , mortificare, & annullare la propria volontà invnione dì

Gicsù,e di Maria , con-rallcgrarfi,» diipetto dellamor proprio, d’ogni

ditgulto
,
pcrlecutionc , trauaglio , infirmici, facendone offerta, e rin*

grat amento, (le bene con diigulto , & à fòrza del lento ) al Signore ;

con accertare ogni cola contraria al tuo proprio parere, come dono,
•e beneficio cclcllc; con queitarfi ad ogni minimo cenno de Superiori*

con trattarle medefimo, come giumento. Quello effercitio è lanu-

to., immacolato , alto , ficuro, amoroio, che con vn poco di Audio,

mediante la Diuina gratia conduce ail’vmone con Dio. Fila a o.Iso-

uerabrei&fj.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio: Vifcouti .

Molto Reuer. Madre Attadejpt. • • -

Q Vefia è la fetta lettera , che feguc à trattare dell'oratione. Anzi
doppo le cinque pallate piene di (empiici documénti perii mo-

do di fare l’affettiuc medicationi ; quella larà la prima , che difeorra

de’ punti particolari del primo giorno de gl’efierciti); lo intendo, che

D voi
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voi mie figliuole vi rimettiate nel giudico, e prudenza di chi attuai*

mente vi rcg*c Io fpirito ; tuttauia non voglio mancare di porre in

confideratione qualche cola, come pallore, fé bene indcgnjfiìmo-

Dico dunque , che il primogiorno crederei fuIle bene fi fpendcUc tut-

to in vari; punti, e meditationi del centro dell’anima nolira .* in que-

fio t ò fimil altro modo. Confiderà , ò figliuola , come ogni creatu-

ra baia lua Tedia, cioè il fuo centro, luogo, 6 ripolo: e le fuori di

quello fi ritroua , ella patilce : e mentre à quello giunge, nel luo efler

gioilce. Sia l’dfempio ; il fafio ha per luo centrola terra
,
però tira-

to all’aria inai fi quieta fino i che non ritorna à ripofarc nel luogo
luo . il fuoco fa il limile , che lem preferpeggia , arde , e firugge ciò ,

chele li oppone , e (ola inente è dolce, e quieto nel concauo delia Lu-
na . Cosi l’acqua fuor del luo centro pela , & in etfo non è , nè pela,

nè leggiera , mà fia tranquilla , crepolata, d'animali fi quietano
nella latictà del ventre loro ; le piante nella terra . Confiderà nel fe-

condo luogo , che quanto è più nobile il fine , il luogo , centro , ò ri-

polo della creatura , tant’clla è più degna , & eccellente . Applica

all’anima tua,e vedendo,che il tine.leggiOjC ripolo di cfia,non è nè la

terra , nè il corpo, nè l’acqua, nè l’aria, nè alcuna creatura ; mà Dio
immenlo,Dio ottimo, lapientifilmo , belliUìmo , onnipotcntiifimo,

&c. Dilata il cuor tuo in ui , c cerca trarre da tal viua , e vera confi-

derationediuerfifrutti,coracpcreflempio. Ringratia Dio, che ti

poteua far pianta , fallo , fuoco , acqua , ò animale , c ti hà fatto ani-

ma , che ha per oggetto , e per luo fìne,amore,c ripolo S.D.M. Am-
mira lafua bontà infinita. Stupilci della tua ignoranza,ingratitudine,

c viltà. Conoia perii corto di tua vita qualmète tù lei degradata dal

-tuo honore»da]la tua vita,dalla tua quiete,e felicità^nétre hai cercato

potarti altroue, che nella lua bontà infinita , chcaltrononè, che il

luo Diuin volere in ogni cola. Fermati di propofito per l’auueniredi

voler con la Diuina gratia tempre cercare in ogni cola il tuo luogo
vero , il tuo fine , e tipoio

,
per non ctfcr da menodelle ignobili crea-

ture. E quello otterrai Scuramente , le tempre negherai la tua vo-

lontà, e farai alla cieca quel la di chi ti comanda, & ancora in cole

giufie quella di tutti iprotlimi tuoi . Quella pratica con vn poco di

patienza , conduce ad vn’n»ctfabiletranquilliti,e toglie ogni Icrupo-

Io; Mà bilogna metter la mano all'opera . Potrai inoltre figliuola

( fe ti fufie detto, che tùrocditalfi altri giorni) di piùpculareal fu-

Mime fiatodi tua vocatione • Impcrochc lamina chiamata alla Re-
ligione fià nctcuore,e nel guardopri gratiolo di Dio; e lì come i rag-

gi più intimi , c viciniflìmi al Solc,lono più puri di quelli, che fi Ipar-

gono in terra,- cosi lei eletta tù per goder da vicino il tuo bel Sole

Giesù.
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Gksti • Queft.i maceria può ftruire per mediratione di moki giorni,

e meli . Segna i proponimenti ,& entra in Dio meditando, non con
i concetti , ò col ditcorto , mà fubicamenee con l'amore , che t'inle-

gnerà
,
Quando rii noti i proponimenti cerca d’ctfer breue , contieni

in te il fuoco riceuuto , e non far mai, nè pur minima Angolarità. Stà

lieta , e non ti dimoi!rare , Hù riceuuto riipoda della mia vltima per
il negotio finito de! Signor Giouanni. Saluto V. R. il padre, c le fi-

gliuole ; c di nuouo confermo , che Aiano fopra l’anima mia , e ne-

ghino il lor di(corio . Prouino : e fc fanno male
,
prego Dio , che ga-

Aighimc. Son ficuro in cofcienza • Dio le benedica tutte. Pila 8.

Decembre 164 j,
>< »

DiV. R,
Deuotifs. nel Signore

,
GioiVifcouti,

Molto Fetter. Madre Abbadeffa .

P Er Ja meditatione della via illuminatala ; à me egiouato Tempre
'

il feruirmi di quell'esempio,di che ita icritto nel quadernetto da-

to i quelle figliuole , che fectro i tre giorni d’cflercitij allcmie mani,
cioè. Douendofi meditare la Pafiìonedi N, S. Gioii CriAo ; Io có-

fidero qtieAa viua verità, come tutti i peccatori doppo Adamocon
le lor colpe, partendofi dal Cielo, c perdendo la Diuinagratia, han-
no fcauato,c fatto profonde folle , efecondo la qualità de’ delitti,

chi più profonder chi meno,- mà ognuno, il quale habbia cóméf-
lo peccato mortale ,hà fatto vn trabocchetto pieno di ipine, di fer-

ti acuti , d'acque fangofe, e di lordure, e dentro à quello volontaria-

mente fi è precipitato . Così dice lo Ipirito Santo per Daud: Fode-

rar[ibi ciflernas yeteres. Foderai fouets & inciderai in eas, L’amoró-
lìfllmo Redentore poteua trar noi da quefie profonde follecon mille?

maniere;poteua naàdar vn*Angelo,oucro vn|Profet3;Ouero ancor co
vn fiat ; fi come nel crear del Ciclo. Màper adempir di rigore tutta la

giultit a.el’oprabódarein mifericordia,epeVhonorar noi oflind.tori,

di trofei di gloria ;hàegliAeflo voluto ddeende dJ Cielo, c con le

fuc proprie mani trarci dalle baflezze de’nofiri precipizi^ ripagando

per tutte le flrade fatte dalla coIpa,per tuue patendo pena.-ritirarci al-

l’altezza dei Paradilo,riunendoci ali’amic itia ddi'Eterno Padre. Pe-
rò Dauid dice pcrappunto così . JDifur.dn t umilio in foucam

-,
bora

immaginati di vedere non vna piatta
;
non vna faut la ; mà tua ve-

rità al viuo; cioè, che tu fei adotta in vn luogo per le tue colpe, 1]

’ L> 1 quale
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quale date fecondo la qualità de’ delitti fi può confiderare. Bada è

bene > che ciafcuna/c non hauefie,fe non vn peccato veniale da pia»

gere ,Ghumilij ,e dica Eripe me de luto fecis ; & ie lata fecis . Pon-
gafi nel fódo di ofcuriflimi precipiti), & iui vegga venire lo Ipofo Ce-

kfte tutto giubilo,c letitia ; tutto fcruorc di carità) e defeender per te;

reftar faticato , e ferito , fuenato , e morto,pcr viuificarti , e trarti fuc-

ri . E pure è vero»che quello fatto della Redentione è feguito così

.

Qui duplici dell’infinita carità di Dio» e della tua iniquità. Qui humi-
lia te medefima,& elfalta Giesùjin quello confidai di te lleffa di(pe-

ra ; cerca d’irara tare,per compatire a' difetti de’ proflìmi ; & in fora-

cna qui caua ogni effempio d’eroica virtù • Sempre figliuola , che tu

vuoi tenere il cuor tranquillo, & accefo d’amore , c libero da ogni

Icrupolo , lafcia di pcnfarc (tanto al male,per fuggirlo , etfercftarro ;

quanto al bene,per leguitarlo) con minutezze particolari ; mà Tempre
peni aui con mente vniuerfale

,
perche neU’vniuerfità l’anima fi fa più

nobile
,
più geaerofa

,
più caritatiua, e più fimile al luo Signore. De-

uc che pel particolare ella fi auuilifcej s’infracchifce, e diuentaaua-

ruccia,
(
per cosi dire ) fcrupolofa,e piena di pufillanimità . £ però di-

cono i Santi Serutdi Dio, che il buono fpirito fi conolce tra falere co-

le da quello , che in tutti i Cuoi pcn fieri
,
parole , & opere , tende all’-

vaiuerùle , e cammina con Dio . Et il cattiuo (pirico cogita , e rqco-

f
ita le cofe particolari ; le quali fono gii obbietti del fenio.e non del-

'intelletto, e tempre trabocca, tanto nel bene, quanto nel male in

qualche fingolarità . Se offcrua la Regola , vuol far qualche cola di

più . Se ama il proifirao,vuol quello ,e non quell’altro . Se fi accufa

de’ peccati » (minuzza , e non fi fida mai , nè di diligenza (ua, nè d’al-

tri . L’anima generofa (ùbitamente ,come Maddalena, fi getta nell

-

abillo infinito di carità ; di lui fi fida ; Ila ad vn cenno dell’Obbedien-

za ; in vna mezza parola, che li Cadetta dal minifiro,getta via lame-
moria de* peccati particolari , e ritiene la detcllatione generale di tut-

ti; fi medita con cuore generale; per lei le piaghe non fon ferite di

chiodi , mà catarattc di largura infinita fatte da* peccati orrendi. Cosi
lafcia il materiale del lento, e sfugge ogni iiiufioncdi Demonio,

e

bcucin quello mare infinito dcUa Paflione del Redentore . Qui fini-

feo, evi benedico tutte figliuole dilettilUme ; pregate per me. Pila

15. Decembre 164;*

DiV.R,
Deuottfs. nel Signore

* • *
, i„ 1

Ch: Vifcouti. ..

iiolt»
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, Molto Reuer, Mtdrt Abbadejfa* , t
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I
N quanto à quellorifguarda gl’Eflerciti;,& Oratione, quella mia

farai*vltiroa ; volendo peròtornioMare più, che mai àicriucre in

altre materie, fecondo il tempo ,c l'oecalione ,e come penferò efler

meglio per euflo ipirituale di V. R. , c di eotcftciuc, e mie d.lctt illune

figlioole.nel Signore . Il terzo giorno, quando haurete à meditare i

pupti vnitiui , non vi lcofiate da quelle cofe , che fi trouano in voi

medefime ; che fono due eftremamente contrarie,cioè 0io,viuo, e ve-

ro,fommo bene ;& la , nulla , e meno , thè nulla , degno d’ogni ma-
le. Quello Dio è la vera vnionedcU'anima noftra ; e non ci è altro ,

nè Ciclo , nè terra , che la polla vnire > nè lattare -, fi come fi dille nel-

la prima meditatone . E quello io nulla, mentre fi cerca di annulla-

le , cioè di votare di tutte le cole, e fi coniacraà Dio , fi vnifce tanto

perfettamente, che diuentaper participatione vn Dio. Togli il Di

all’io, e redi tu nulla ,«polii all’io vnZ):, e reflavn Dio. Horpcr ve»

nire alla pratica . Se tu vuoi trouarc l’vnione facile con Dio , non lo

cercar col fenfo ,cioè con la deuotione fenfibile; perche tù li ritroue-

rai molto lontana, c perturbata. Dioèlpirito,enoncarne,nèfan-
gue. E fc ben prete i'human ita,in ogni modo non volle eficr cercato»

quando era nel mondo,col lentimcnto ballo della carne,e del iàngucj

mà con lo fpirito, e con la verità. Nè meno lo cercherai con l'imma-

ginatiua , non col fiflo anfioio penfiero , nc con la fpeculationc de’l’-

intelletto ; mà con ia tola nuda , e pura,amabile volontà . Aicolta fi-

gliuola. Iodico nuda, pura,& amabile,per feoprirti la tua nichili-

tà. Quando tù ti tarai effcrcitata à non fat conto del tuo fentimento,

nè delle tue immaginationi , nè de’ tuoi fcrupoli , nè delle tue cogita-

tioni , nè de’ dilcorfi , e concetti , &c.,-rnà (blamente con vna cicca

obbedienza hauerai fatto habito di prender ogni cola , che ti accade,

di gufto, òdi difgufio,dalla volontà di Dio , che è in te, e femprevlf-

rai diringratiarlo più nelle auuerfità, che nelle prpfperità, allora fatai

vna volontà nuda, pura, & amabile, & il tuoi® farà coperto dall**,

cioèdiuentarà vno ipiritoconDio. Leggi pure,f riuolta quanti j-

bri tù vuoile med ta,c contempla, & elettati iìnaal Chiocco la mé-
te , che nulla farai , e nulla farai r e nulla imparerai ; anzi correrai mil-

le rifehi , fe tù non tieni quella vera , fempUce , e fìcura via d’vnione.

Lafcia purgrelìafi , i ratti ,elercucIationi » gl’ardori , le lagrime, i

concetti, e tutti i doni à chi il Signore li dona ; c non domandar altrv,

e non ti praticar in altro, che in quella nichilità della tua volontà (ot-

tomeifa alla cicca à quella di Dio con giubilo, e rendimento di gra-
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tic , c ricrouerai Tempre infallibilmente quella di Dio mentre la fottw
me t c à qud 1a de Tuper iori j e neliecoTcnxfi (ferenti., òche non han*
no colpa, & a maggiori,& à minori. Infomma quanto meno tìi

farai la tua volontà, e ti annegherai più per amor di Dio, tanto più

Dio s'vniri con te , (e bene tù non lo conofcerai , fe non tardi . Mà ti

prometto
, che in fine (arai beata. Quelli dunque larannoi punti di

meditacione vnitiua . Dio viuo , e vero ftà Tempre in me ;& è vn'lrf-

finita, buona, anzi ottima volontà. Dio è (pirico puriffimo. Adun-
que la mia volontà per vniriì con lui , deue cercare d’eflìerc purifltma,

quanto può. Dio Tempre per ogni momento con la Tua infinita ot-

tima volontà ordina à noftro bene ilgufto, che ci viene,& ad ogni
maggior bcneildtfeulfo, perche per tal via più ci purifichiamo , &
accudiamo à lui . Adunque Tempre lo douiamo amare , e ringrati**
re

,
e nelle mortificationi efclhmarecon giubilo, e dire. Bonummtbi,

quiabutoiliajli me. Quella àia via ficura. PenG chi non l’^a prela,

le la vuol prendere . lo la Tcriuo , enon laleguo ; mà la bramo , e la

cerco
. Quel Santo Bambino , che nafce ce l'infcgni

, e faccia in noi
tutti il luo mifteriofo Natale , come Tannuntio con la benedizio-

ne Tua , di Maria Tempre Vergine , di S. Giufeppe , e di tutti gli Spiriti

Beati , e Santi , c Sauté del ParadiTo, à voi tutte. PiTa so. Dcccm.
brei<$4 £.

; DiV.R*
. {

• r .
, , ;

Deuotifs. nel Signore

Gi«:Vifconti.-
• •

t.
• • t • ‘ * %

Scritta à parte. r
'

•

;

' Madre Abbadtffa .
; »

I
L Signore doni àV R. mille benedizioni ,& alla Madre Priora, à

tutte le Madri Dilcrete, e figliuole tutte tutte. lofio finito le fa»

ridiedi queflo Monaflefio di quà,ecredo fi fiano humiliate ad emù-
lattone di cotefto mio primogenito Monartcrio -, certo hanno fatto

vn riuoigimento grande , e Dio n’hà cauato vn gran bene ; (ìa loda*

to per icmpre .* Non penfi , nè lei , nè altre , che l’amor di Dio ; ò fi

diuida.ò Ulcerai » non è vero ; l'humano va i quel modo,. Io vi amo
quanto più compagne vi dona il Signore ih amarlo; (aiutate tutte,

C dite k quelle vn poco oieurate, che non fi ialcino vincere da alcune
'di quà

, le quali haucuanole medefime ofeurirà , e maggiori , e più

terribili;& in due, òrrèlermoni hanno gettato viali loro intelletto

,
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t fi fon polle a dire, ;cfie noi» andaranno inai all’Inferno,mentre ob-

bediranno, t non vogliono laper’ altro > Dicali, che non è vero , che

loroacconientino > non è vero, non è vero, noncmalina quella di

volontà contornata, màvitiolìtà di volontà naturale, & il loro gu*

Ilare non è consentire , & il loro conientire , che dicono loro di cono-

Icere , non lo conofcono
;
però gettino via tutto tutto il lor capo , e

prendino per capo l’obbedsenza, daranno lalue. Fila 10 . Dccem-
bre i<54j. '•rti&.Z-

DiV.R.
«Li..

1 év> r » •

n *.

HI il* ^ 1

•Deudtìft .nel Signore

A Cio:Vif(onfu, '

. .. 1 . ' •>-.«

Molto Rtuer. Màdrt Abbtidejf*.

j- ' r'~ . . ihUi -i 4 Li.*-' i -» • • - i-. f

M Ando à V, R. , Se à tuttecotefie figlinole nel Signore vna let-

tera del Moaafterodi Santa Marta di Fermo y. dal quale non
haucuo riceuuto auuilo alcupo per loipatiodi due Anfii, e mi pareua

refiar mortificato da Giesù Crifio $ mentre le Sue Spole fi Icordauano

di me,e temeuo di nò edere dimèticato da effo ; Io Iogran conto delle

Spole di Dio ; e mi.pregio più defletei parte delle loro orationi , che

di tutti i «efori del mondo ,• Con la prima occafionc vii manderò vn
diicorio Spirituale Rampato ;traranto non mancherò drrammentare
larinouationedi tutto lo fpirito in quello nupup Calendi, honorato

del nome fantiflimodi Giesu • £ quella confinerà in cattiuar total*

mente il Tuo intelletto, e cominciare a viuere con vna deca obbedien-
za • Giesù vuol doni nobili da Poi da pari fuoi ; Doni nobili iono

,

le potenze dell’anima nofira;laMemoria,rintelÌctto,ela Volontà;
deponete ogni anguftia di cuore, ogni Scrupolo ,ogni iouerchio ti-

more, ogni amarezza >ò durezza con iprofiimi, ogni Sollecitudine

di cole voflre , c iafeiateui guidare alla cieca dalla Diurna mano, dal-

l’obbedienza , c mai mai errerete ; e quando tornano tedij , anguille,

dubitationi , fottrazzioni , dilperationt , finimenti di fpirito , rimor-

morationi di cuoreybeftemmie interiori, fofipcafioni di mente, ipiri-

r i d’ippocrifie, falle luci di confezioni, che paiono mal fatte , impeti à

precipitarli , Spinte, c motiuial male , attaccamenti alla «erra ; allora

figliuole mie fiate più ficure, che mai, che voi fetein grafia ; quando
ledette cole lono peccati, ne’peccatori non fi conoscano s perche il

loto è amico dei fuofimilc ; il Sentir quelle cole con certo fentimento,

che fi abborrilce , fe ben pare , che tutto fi voglia ,i legno d'anime in

grafia • Figliuole mie , voi adoperate troppo iWilcorlo,volete «apcr

troppoj
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troppo,- hauete troppo belli IpiritU •Cedete inDift\4l quale,quando
a hà ridotti giumenti ciechi, eh sù ben-Jut ridurre tbualli gcnerofi

; n&
'Voglio dir* altro. Se alcuna hà bild*uo’,1o dica à V. R: , & accenni per

polizza, pcrcho voglio càtare vniucrTalc. PiTa 27. Deccmbre 1643.
.

• ;.t- •><!
> «

,i,..iiU!) ni*i
!

i 3 ;
itmiji.it»>>* • 1

4Jl V • Uà

Gio: yifconti .
•

jji : 'J .'•."il 1

t
- Mtltp Rcntr. Madre Abbadeffa

.

S
Ono à gran parte delle coofolationi di roteilo Tanto Mon afterio,

nei quale viuono li Angeli in carne, che liete voi tutte mie nel Si*

gnore amatiffime.figliuole.- Però riicntre V. R. dai Tcriue edere date
fauoritc dalla prefenza della Sereniifiaaa Gran Duchelfa con tuttel*-

ahfreDame, puoi ptalare, ehe gallo Hai) mio; fecero ottimamente
à mangianeconforme alla prouifinne fàcta > e mandata da S. A. 11 Si*

gnor NoftroGiesb Cftfio e tutto carità; e diferetezza, etutto hone-
fio, e puro giubilo, & allegrezza? Temiteli con timore Tempre liliale»

cófidcte lenza £qrùpólo)& efultcrcte in lui có tremore de'nemici;petw

che tutte le cole»ancorche vi apparirono à prima villa córrane, vico-

opercraonoiin^eBe, de in allegrezza. Mi rimetto i ciò, che nell’ viti-

ma miahòlcritto l'ilkflo di ,
che Va R. lì molTe à darmi parte dell**

honorcriccùutoda S. A* Quella (ìa vna conferma di quella lettera »

e dcll’altre-, bramando io vna volta Tene ire, che non vi refii pur' vrrà*,

che habbia minimo fcropolo - credami chi brama viuer lotto la dilei-

plina di quello indegno Pallore , e li mando mille benedictiòni.* Pi-

la £• Febraio .v».n •. *mujii

dì v* r,
. .

5< J

;
.

’

;
DeuotiTs. nel Signore

.
j -..r: 1

:
<

. r ? v >•' Ciò rViftonti.
' •

, 1 .»
>

. .1 . - .;< ;* » •.

Mette Retter. Madre Abbadejpt.
1.. •*!

. *v -

* ’
1

*
*

* v • •* * * .

R Iceuo hoggi la Tua gratifiima con le Tuè Medaglie piene di bene*

dittioni, òt inficme con i marroni Franzcfi per Antonio,il qua-

le dice ,-chc è troppa parte , & io per lui ,e per me rendo gratie, (aiu-

tando lei
, e tutte con paterno affetto ,aflicurandole , che ftò bene di

fanità , e quieto d'animo ,-che è il più ? E'pure non manca quefia mia
complcflìone ,•come terra viziataci produrreiriboli , e ìpinc di quei

• »
, .

•• Toliti
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Coliti duoli di flomaco , e crudezze ,
le quali non li pollone , uè lucì-

fere , nè recidere ;
mà quella tribolatone connaturale , è uccellai io ,

che perfcucri fino alla morte
; Io Taddimandoianiti , anzi quella è

vita , perche ella c militia.Crcdano le mie figliuole, che niuno fia fot*

topollo alle intemperie dell'aria , delle flagionj , e degli accidenti,clic

fa il Cielo , fe non loro j io torno àdire , che godo buona lanita , &
in tal godimento, uou è letti rtuna, chc almeno vna notte, ò due non
fìia (opra le fpine di quelli delcritti vapori, e dolori, e talmente di

tempo in tempo mi conturbano , che le non hauelli pratica , cadere;

in pulillanimità , e mi pare di elfer tutto oleurato , e lontano da Dio

,

& entrerei in millcicrupoli,chein tal congiuntura li atomi mi li fan-

no vedere , come traui .Non pollo allungarmi
, mà mi viene ferino

di qudlafmatcria , che porto meco , acciò loro tutte fi con(olino,e fe

mi lon vere figliuole mi obbediichino , faccino, come fò io] non fi»

conto alcuno di tali cole , mi fiottato , dico Meda lenza rcconcilia-

tioni ,e pallata , <bc è la nebbia viene il Sole ,c fcuoprc , che le det-

te cofe erano larue apparenti , e che ottimamenteliófatto a deprez-

zarle; fate tutte così , e quando farà tempo conolcerctcil vero
; Dio

lcbencdicjt.
(
Pila 17. Eebbjtaio 1644.

DiV.R. ,

Deuotifs. nel Signore

. r.'Aj GÌO: riferiti.

.

•»i , ; ì,r:
1: Molto RcHcr.M4elrc Abbadc/Ta. • t*

- ìittì
' ‘

;l, J ..... .....

I
Ntendo, che la Madre Suor Crifìina lì piglia briga di far copiare

‘gjieffercirijperquellefigliuoledì Pila ,di chericeuo granconlo-
Jatiooe, e prego Dio , che canti caratteri', quanti fono nelle compc-
lkiotil,

(tante virtù s’imprimino, etantegratie celefli piouino ncll’d

ànlmaltia ,e-di cottile mie amate figliuole;& in quelle; che più con
caKta

;
pace, & allegrezza fi affaticano- Sa benilfimo V.R.che iò

non fon lblito nelle mie lettere nominare alcuna particolare, perche

tutte arto vniuerialmente, màl'crmeH&nu cothuriè* lon ficuro ,ché
àncora farà riceuutò in termine dì (tetta vrtucrlhfrta , e non di fìngo,

lama alcuna-, feìo vdfo le Madri più anziane clìcndo qualche' parti-

cblafldlaluto ; Tròtto, thè il Maellro ddle genti neHe luccpiflole

feritteà popoli interi nortina alcune volte le pedone di alcuni,
i
qua-

li erano d'età, 6 gradò', &fcflémpioà gl'alcri; Adunque liami lecito

fallititi1

,
prihVà'V. R,-, polla Madrp Priora , la Madre»Mala fjinà con

le altre tuttt';fè‘beRift<m^©fl11tìatc
,
mà Venerate da nufipcr la bontà

** £ loro

.
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loro .^Vorrei , che la Signora N. N. pigliale in deuocione di dire vn
Subtuum prxfìdtum ogni mattina» e l'era alla B. Vergine, racco-
mandando il Tuo negozio , c confidi » c non dubiti punto» perche fpe*
ro reiteri confolata » non ci vuol’ animo turbato,per riccuer gratic; e
le fi turba,biiogna riccorrere à Dio,à M.V,,& a’ Santi co dir cosi; fe
bene io lon turbata,confido in voi,mi rimetto in voi,pigliate la caufa
mia; Mi noi penilamo, che Dio, e la B.V., &i Santi dormino;
Chi più confida

,
più ottiene ;Non hò mai trouato, nè in altri, né in

incedere rcitata vana la confidenza in Dio , nella B. V. , e ne' Santi;
per tardi , 6 per tempo tempre reità coniolato chi confida ; e non vai
dire .-io non merito, io ion peccatore, io hò fatto, io non $òdire,io
non sò confidare ; figlie andate a dirittura à M. V. con humiltà , con
confidenza, econ perieueranza,& otterrete ogni coia giuita tempre;
maladetto chi confida nel mondo, èi nel iuogiuditio,ò nciraiMtodel-
l'huomo/bcnedettochi confida in Dio, e- piglia, per dolce mezzo il

mediocre aiuto deU'huomo, come datoli daDio ; il Signore le bene-
dica tutte. Pila ir. Aprile 1644.

1

DiV.R.
" “ Dedotifs» nel Signore

’ ’
1 '

’* CiotVifconti. ‘ *' 1

Moltollluftrt ,e Molto Reuer.Madre Abbadejfd,

I
LSig.Francefco Sergrifi tutto cortefia , c virtùnon puoi fare » fe
non quello egli è , però ha dato nuoue vere , ediguftoaUcmiedi»

kttiflìme figliuole nel Signore , & io veramente refio confuto degli
honori ,che riceuo da cotcfiì Signori,fcolari, fiorentini ; Dico loro,
ch’effendo nati nobilmente con qualche vantaggio di quello dcJl

r
al«

tre Città della Tolcana, e di buona parte del Mondo,trat^ano da pg-
ri loro,& in particolare ringratio il Signor Francdco, Sono circa
duemefi ,che lamiaianità fi è ricuperata con fegni di miglior colore,
e vigore

, per vn poco di riltoro preio dalle fatiche , lenza lortè alcu^
na di medicamento ; pero douiamo benedire Dio , il quale mortifica,
e vinifica, e quando ad honore ,c gloria lua fi fpendono le forze con
ragione

,
quiete ,& obbedienza , egli lenza far roiracoÌi,i.n certe mg,

niere molto gentili , come tono per narrami a bocca
,
fa diuerfieffiet-

ti buoni in noi , non folamente nell’interiore , fiche ballerebbe ; mà
nell ‘cflcrioreficffo ; mi rallegro , che la Signora N. N. habbia fatto
li ianti etfercitij , io l'hò accompagnata cpn gualche memoria nell’?

Altare , fi come V. R.., e tutte le figliuole, le iqu4u ialuto caramente.
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«li prego pace di cuore, c fiaccamento da tutte le creature
,
poiché

non fi puoie iutiere vna colà lenza l’altra ; chi più fiaccato viuc dalie

creature ,
più vnito viuc al fuo Creatore , e chi viue mito al i'uo veto

bene , vuole ogni puro , e vero bene anco alle creature « poffedendo

la vera pace interiore; c li auguro ogni bencdicrione. Pila i o. Mag-
gio 1644. v.

.

• • 4
•
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DiV.R. . „ „ t
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Deuotifs. nel Signore

• * 1
‘

• ». . 1 -, .. » Ciò: Vifionti .
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Molti llbtftrt , * Motti Reter, Màire AbbàioJfà.

«

\
" "

•
*

-

,
•«.

M I dcuo rallegrare degli eflercitij fatticon femore dalla Signora

N.N. ,
doppo i quali fuolc il Signore moftrar Invia, che fi hi.

da tenerecon qualche mezzaordinato da S, Di M.
,
però è bene ri,,

correre incottele coleal Signore con puro fine di conoicere il fuo

Diuift volere , e conolciuto , che fi è , non biibgna turbarli , anzi c

neceflario feguir il tratto della vo’ontà Aia, e lalciarfì guidare, perche

condurrà al ficuro porto della' pro/pèritì ,e della falutc; c nauigando

a! contrario ,econ pcrcurbacione, fi dà in icoglio , e fi fi naufragio.

Dio^uoPeifcr obbcdnp j i raoditono due; il vero è l'amore, chcè
padre della quiete, e delia tranquillità; il fallo èil timor feruilc, òl\
intcrcfle. Che è padre delia pcrturbatione, edcltrauaglioi il primo

conduceal Cielo con foauità; il fecondo ciraalì’infcrnocòn rniquitìr

Mi accénì V.R. il fuo femiméto circa la ve Jatione da farfi»perche per

me non porto far di meno di non mi trattenere tutto queD’altro rac-

fe, e del mefe d’ Ottobre vorrei iibcrtà.Quando fi hauerte à far la fun-

tionc doppo S. Giouanni , c che per tal cagione voi figliuole mie ve-

dete eiferneccflariala mia perfona ,lc prego tutte à contentarli , che

fìa nudato per ]‘iilurtrils.!>ig.StacooJi,e rappresOtata lacaufa,e fatto-

mi fcriuere, che io venga ; perche 10 verròcon allegrezza grande", t
ftarò lenza penderò alcuno , laluo che di feruireal Signore , nel qual

punto folomi fermerò; altramente non Darci malcontento, temédo
di non far’ vn bene , e molti altri mali , lafciando la carica di qua , e

dandooccafione, che (1 creda ,che io venga per mio diporto ;
ecco il

mio caor libero, checon le pecorelle fue non ritiene coCa alcuna, mi
fi maniferta , fi come gode, che lor faccino l’ifteflo.e viumocon can-

did'fli!naaàquillu:a,&il Sign. ic benedica tuttc.Pifa »6-Magg-

‘ DiV.R.
' J ' " Deuotifs. nel Signore

' •m ',*;•••.{. 1 u : 1 Gio: Vifconti<
' ' E à Molti
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Malto iUaJlre , e Molto Rettcr. Madre Abbadeffa •

I
' * * *

• •• » , .

N On hò che foggiunger* altro alla gratifilma di V. R.,fe noa che
hòguflo sctirerelectionc della figliuola del Sig.N ardi,Medico

d. cauta fama , da me rcuerito grandemente. A Luglio andarò à Pi.

ltoia ,
per poi venire à Firenze ; tra tanto auellc Monache fi fono pi i

aggiu fiate all’imicatione di loir’altre. Così la bontà di cotefto mio di*

lettifii no Monafterio cagiona in altri quelli effetti,& il fuoco fi lpan»

de.Tra le altre grane , che opera Dio
,
quella è vna infigne

, che tut-

te le fcrupofóiette ,edi cofcicnza troppo timprofa , hanno depollo
ogni pulillanimiti, eli fidano nel parer mio, non come di peccatore,

midi Miniftro di D;o . Perù dea à tutte cotcllc mie figliuole in.Cn.

Ho , che di nuouo le iupplico A depqrre tutto il lor difeoriò in frate-

ria di colcienza, & a voler tenere , che non errano , e non fono in

peccato ; La Primauera , el’Efiate fuol cagionare augumento d’hu-

mori , e quelli fono i motiui delle paifioni , & i fonti degli fcrupoli ;

nelle ferenicà fiamo tutti di Dio
,
perche poi, quando fi turbano le vi*

(cere duenciamo del Demonio i Sono tutte vanità ; chi crede i fe,

non vuol guarire ,* e fe non guanlce , non per quello fi perde , mà viue

marcire con merito minore , che le llelfe tranquilla credendo. USi*
gnorele feliciti. Pila 15. Giugno id44» • . .! •

; i
•

; DiV.R.
Deuotifs.ncl Signore

* • • '
• » * *4

Ciò: Fifeorni. i

Molto llluftrt , e Molto Reuer. Madre Abbadefpt •

H leri giorno della Fella del gloriofo S. Stefano,mi fu refa la gra^

tiifi.ua di V. R., e per ella intendo effcrli (lata grata la Santa

Sindone eòa l’inuolco , me ne tono rallegrato
,
perche i’hò mandata

per tdlimoaianza'ponlfima del mio paterno affetto , e palloral cuo»

re verfo tutte le mie fòprapunifime figlie,lpofe di Giesù Grillo, l’om-

bra delle quali 10 venero, come confecrateall’ifteffo Rè de’ Regi, e

con ogni foauità cerco di rammentargli la dignità loro , la quale có*

fide neila gloria di dentro { E perno
,
quando il Signore hauri fatto

le fuemi ericorde in additami le vie fiorite di quello viaggio d’ame-

re fpirituale tutto di Dio , e niente fuori di Dio , cioè , dico delia via

affettiua , che tempre mira Dio in guardo di fede vniuerlàle,e le crea-

ture in Dio celi meddìmo guardo ; allora correrete per i fentieri alle;

grameme >
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granente , e vi fari dilatato il cuore , che m tutte hó ritrouato puro

,

2
uanto a* peccati , ma pieno di fpine di mille timori

,
i quali nalcano

alla confideratione deH’lntelletto
, e dal voler’ effer capaci di molte

Angolari ragioni ; Quello è l’inganno del nemico infernale,che mcn«
tre nó può guadagnare nel torre le anime, guadagna nel torre,e rapi-

re i meriti , e cerca di auuiluppare , di amareggiare , e fe tanto poter-

le, di fare nfiacchirc, & ine fichire . Figliuole mie ; la via di Giesìt

Crilto amorofilfi.na
,
piena di fuoco di carità, fi corre con la totale

raflegnatione nelle mani di chi goucrna , tanto dico del Confcfiorc,

quanto delia Madre Ab badelfa, e d’altri ,& altre, Miniflri , eSupe-
riori ; & il correrla con la detta raflegnatione confile in non voler

Capere ragione alcuna particolare, ma lolo attender ì quella vna vni«

uerlale , cioè l’obbedienza ,• l’obbedienza è Dio fono l’iftclsa cola,

perche oue è Dio.iui è l'obbedienza ; Adunque bifogna obbedire alla

cieca , fe volete reliare illuminate ; le ragioni fingolari fono tutte del-

l’amor proprio , e del Demonio. Però chi fi vi intrigando con effe,

reda amareggiata , intimorita , e quali dilperata ; confidate , e confi*

derate vniuerlalmcnte tanto la bontà di Dio, quanto la malitiahu-

roana ; e non ricercate pi ùi fingolari , nè di fatti, nè di detti , e mol-
to meno de’penfieri ; e nel tempo dcll’ofcurità rifuggite a quella re-

gola v Diurnale veriiiima, e che non può ingannare, cioè all’obbe-

dienza
, che vi afiìcura , e vi dice , che nel pailato fiate bene, e nel fu-

turo voi mai , mai accólentirete à quei trauag)i,che fono pieni di la-

berinti , mà non intrigano,(e non l'intelletto , non già la volontà di

chi vuole Dio amico. Finilco con mandarli la benedittione. Di Pi-

fa 3. Agofio 1 ($44.

u DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

GiO'.Vifcotttì %

Maire Abbadejfa , efigliuola tu Grifi0 Diletti/},

M I trouoalla Villa, ou&mi tratterrò finoalli ir. del corrente per

ripigliare vn poco le forze, e poter kruire al Signore nelle mìe
cariche, e tra tanto vado facendo vn’abbozzod’vn’opermafpiritua*
le per infiruttione di tutta la vita , che à fuo tempo tari a V. R ., e à
tutte cotefie figliuole dilettiifimecommuncata , acciò mi fauorilchi-

no di trafcrìucrla • Credo, che riufciràil doppio piò alta de gl’Affet-

ti Vnitiui; Ipero di vederne il fine, prima che io vada à Pila; mà mi
conuiene tralcriucrla , riordinarla , icuarc , e porre > frà tanto faluto

V.R.,
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V. R. , c tutte le figliuole, e li prego da Dio ogni frutto di /anta bene*

ditcione. Pifioia ix. Settembre 1644*

Di V. R. Deuotifs. nel Signore

Gio: ripentiti. j
• » •

'
• .»

1 Madre AbbAdeJfdy efiglitioUttel Signore DiUttifi.
• 1 • .•

N On è egli vero , che nella folennità della Nafcita di Maria fenu
pre Vergine, Auuocata,e Signora no(Ira,mentre ero colli, noi

ci rinouammain fpirira , c promefftmo di voler rinafcere anco nelle

cole cfteaori , con ingegnarci di farle tutte , e grandi , e minime con
(alo fine del maggior honore di Dio, col condimento d'agni bene»
che è la memoria della Diuina prefenza ,c Paffione di Giesù Cri fio

con manifeftatione in opera col profilalonofiro, con vifibile burnii*

tà , e carità;? Tutto è vero ; Io l*hò predicato ; Io dcuo dar principio

,

e poi V. R. , come meritifiìma Abbadefia « Comincio dalle cofe mi-
nime, per afeendere alle grandi, e per poter durare ; minima cola è il

titolo : Hò tolto via il Molto Uluftre , e Molto Reuerenda,e con paia

hurailta, e carità per l’auuenircf fc cosile pare) porrò in capo alla>

lettera hnicrittione , e faiuto , che vede; cori lei, ame riipondcndo,

vferà vn termi ne , che Dio je detti , e che fodisfaccia al cuor di tutte *

lenza llluftriflìno, e Reuerenditfimo ; per di fuori ancora modererà*

con dire, àMonfign. Viiconti, cheDio guardi; Pila, ò Pifioia, La
Cognata con ifiambini rende infinite grafie delle cortefie, e (aiuta

lei , e tutte hu/nilmcnte ; Io, Te poiTo,voglio andar in Villa,per pren-

der due boccate d'aria aperta, e bramo, che (la vnita à quella, che
preic Dio in terra ,& afpirò , ercfpirò , eparlò , e viflecon vn’infini-

nità d’amore. Figliuole fiate vnite in quel bel coro di generale con-
uerfatione»c fanti tìcatctutcel'attioni vofirecon la comunicatione
dcll'humiltà, e carità, e patienza; e guardateui da contrifiare pur’vna

minima incoia anche minima ; decadete in turbatone, ó di voi

(Ielle , ò d'altre, non vi fmarritc , mà Tempre ritornate al primo pro-

ponimento con maggior* allegrezza; rallegratcui d'eifer dcboli,ipfer*

me, incollanti
, intubili, & inutili ; ditpiacciaui il peccato, elimper*

temone ; nùfoprabbondate in allegrezza , ritrouandoui piene tem-

pre d'imperfcttioni ; c Tempre confidate più in Dio , e ne’ voftri mag-
giori, quanto più voi vi trouate dilporatc di voi roedefime. Piovi
benedica , come per parte Tua bora fù io . Pifioia 2o«Settcmb. 1 644.

Di V. P. Deuotifs. nel Signore

Gio: Vifcontt,

1Madre
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Di Gin Vifccnti,

ìidéte Abbàdtjja , 'figliuola neiSigm re DiUttifs.

39

M Ando indufa la fanciullefca rifpofta d’Antonio mio nipotino

aperta,c fi come V.R., c cotcfie amatiAnne figliuole fcufcran-

noia femplicka del ragazzo , così egli , & io ringratiercmo lei , e lo-

ro delie cortefie*Non vorrei dire, per non apparire quello io non fo.

no, e pur dirò a laude di Dio, nel cui corpetto ftò, & àconfufione

dei mio amor proprio >& è , che tanto poco ,ò nulla mi par di meri-

tare ,c fare in teruitio di cotdto lauto Monallcrio , edicotefiefpofe

di Giesù Cnlto ,chc mi par gettato via ogni otlequio , cbe effe fan-

no vaio dime ,& ogni fatica >ò ipda anco ndi’alkncntarmi, men-
tre fio da loro , mi pare inutile , e mene reputoindegniflìmo ;defide-

rò ben feruirle punitiroamentc,& ardcntifllmaroentc ton ogni dili-

genza ,come ierue»clpoie,eifighuolcddSigrore. Mi conofccn*

dola iublimicà dclloftato loro ,e iTionore , e la rcucrenza , che fieli

delie , e vedendo il mio mancamento ,& il mio niente pieno di rnife-

ria , refio confuto* e quella è la vera cauta, che mi fprona ad efclansa-

rclemprein verità ;non fate figliuole ,non fate per me cola alcuna

,

e vorrei per vna pai te fiar tempre con tutte à teruirle,e per! altra fiugi

gir ben tofto ,pcr non le veder affaticar per me ; e conuennto ,che io
Io ieri ua ,

perche non retti cola nel cuor mio,chc io non l'habbia no-
tificata à lolo , lolo tolo bonore , e gloria di S*D. M., mia annicn»
tatione , c loro edificatone . .Quanto a’ negozi del Monaficrio,fi ri-

cordino di confutarecòWufmkà,c carità,d ccndo ciafcheduna ( i chi

tocca ) il fuo parcre,ptirp,lchietto, humilc,c con fine lempre del mag-
gior'honore di S.D-M. ; il maggior’ honor di Dio confitte ntlbcne
più comune ,più vniuerfiale, e di contento delle più ; che quando fi

troua il maggior contento, quantunque fi errafie nella retolutione

< mentre non fia cola di peccato ) quella è volontà di Dio ; però tem-

pre fi puoi camminare in pace >Cfai fi turba figliuole mie , e chi fi fo-

gna tempre dfipiacc a Dio ,& al profilino ; c chi tempre loda Dio

,

in Dgni occorrenza rallegra Dio , il profilino ,e le medefimo . Siano
benedette* Pila y.Nouembre 1644. » ff» frt)

DiV.R.
Deuotìfs. nel Signore

0io: Vifconti*

ì. 1

(

Maire
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. Uàdre Abkedtjfe +efigline!* in Crifie Dilettifs.

.

4 Llafua corte fidima vltima , non hò pofluto dar prima rifpofia ì

x\ (benché io mi troui per Diuina gratia fano ) per le molte occu*.

pationi , e dello Audio publico , e della Chicia* & altre ; mà bora ac*

codandoli la folennità del fantidùqoNatale , voglio pure , che lei co
tutte le figliuole riccua i miei faluti , e le benedizioni, non mie, mà
di Gicsì» CriAo in me , che hò fupplicato in queAo Auuento in modo
particolare, acciò predi aiuto, e foccorfo interiore,& eAerioreà eia*

febeduna ,& à me , & a' miei parenti , & amici , fecondo i bi fogni

ipirituali, e temporali; acciò il tutto palli con feliciti , e maggior

S
toria dj S.D* M. ; e per ottenerqueAo hò facto , e fò la deuotione

e’ quindici Martedì , ad honore di Maria Vergine , e di S. Domeni-
co ,& hò fin qui veduti ottimi eliti in* tutti li affari attenenti alle cofc

mie pili care,delle quali il fforeòcoteAoS. Mona Aerro. QueAo ferua

per confolatione , e letitia in quede facratiAime fede , acciò lappino,

che , ò fcriuendo , ó tacendo , o fano, ò infermo prego per loro, e fon

ficuriamo, che l'iAedo ò fatto da tutte per me, alle quali raceoman«i

do il pregare , che fia fatta perfettamente la Diuina votomi in me

,

& in loro medefime. Alerò non voglio, e chiudo con mille benedite

rioni. Pifaàj. Dcccrabrc IÒ44. . ,
ny.-.,, :

Vi v.R. I . , .
.

. ,
....

.

.

.
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Deu?fifs.ncl Signore

,
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•'

-*• Gh:'Vìftènrì i <’• *
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Meàrè Abbadejfii , cfiglivcU nelSignore Dilettifs.
.

*
» J l t 1 •«..»•* ' 1 t>

^

J f t i * . .. 4 i ««., tk. ’ Ì, «,.

R Iceuo la lettera del felicilfindo ndntiò'tìcllb fante Fedéle&
cr^do farà' peruenuta nelle mani lue àltfa mia ptèria di°itìedcfi-

mi defider?/,ebuoni auguri)
,
periifont flìmo Natale /òé’ltona accré-

feo qualche cofa per irbuon principio , e progreffo deirannòfuturoi

econ l'occafione del nuouo Giubileo ,'dictfpnma, come lei ficom-

piacerà di trarre da vna boria ( oue fianoripoAi i nomi di ciafcheqlu-

na figliuola di qualfifiacondkione, con I’ideffe fanciulle non ve(Hte)

tré per volta qualche giorno auàti i! primo dì dell’anno,almeno vn di

per l’altro, tanto che tutto il primo mefe conlumi il numero di tut-

te le figliuole; & ogni mattina allcfedici bore in circa,quelle tré trat-

te afpcttiao da me vna Meda , e tutta la giornata l'pefa da me per to-

ro con modo particolare, chiedendo gratia al Signore di quanto ii fà
* ''* ’•* * bifogno



DiMòhJtgBèQjo'.FifctAtiì 41

bifogno per falute delle lor'animc «e confidinone! valore ,
6cieffica*

eia del Tanto (acrificio , e non in me miierabùe; anzi preghino pcrmcy

acciò io tàccia la volontà di 5 . D. M, Secondo ; rammento b-quic te-

di col'cicnza, (applicando tutte à non li valer turbare conritrattationi

di colcpafiate. lljGiubjlco vuol giubilo ipiritualc,& il giubilarecò-

fiftein obbedire. Obbedite figliuole mica chi lià prcTo,c piglia ogni

cola lopra di le ,e vi conoice bcmilìmo ; fidateui , e date allegramen-

te . Non (1 turbino mai di cole grandi » non che di piccolidime . 11

Signore le benedica. Pila ad. Dccembre 1 044. .

DiV.R.
,

. Deuotifs, nel Signore

• > ’ Ciò: Viftontù
*0 1 ! ,

' \ .
:

'

:r:
' .

1
'

?- :

Madre Abbudeffa , efigliuola nelSignore Diltttifs. •

\ .. . i . • .

HO nella gratidima di V. P. la itila delle figliuole della prefente

fcttiraana.e la ringratio della prima, e della leconda ,c di tutte

le altre,che Tuccederano;di tutte leggo i t omi,e ipargo preghiere,le bé

freddicene, almeno di tutto cuore ai Signore per ciaicheduna. io fon

folito far Tempre nell’orarc due atti breuiifimaméte, vno di difperatfo.

ne di tutto me delio,& vno di fiducia grandiifima,che Dio fia pere!»

faudircla petitione, Te à à maggior gloria lua,in vii one de prieghi di

tutti gl’dotti in Ciclo,& in tena,perche mi fon prottflato più volte,

e

ipefio rinuouo il patto,di mandar le mie voci
, & i miei ioipiri

, e desi-

deri/ con ordine tale, che ctwiucmo dal mimmo eletto della Chitfa frii-

dittate , e paffattdo digrado in gradofino al maggiore arriumo al Ctelo t

*feguitandol tflejfa ora inatione trÀ gli ^Angeli , e Santi, peruevgbino

tutte devoci mie nellapienegga della melodia di tutti gli amici di Dio.,

al Trono della Cdelle Imperatrice ;& offerendoli la Vafilone -, emeriti

èlifuo dilettifilmo Unigenito ,e noftro Signor Ciesìt Crifto,con tal donati•

nofattoi 1 da tutta la Corte Militante
,
e Trionfante , ella fi muoua ad na*

petrare dall’ifleffo fuo figliuolo le grafie , che io li addimanao , òper me,
ò'per altri

, e così MartaVergine intendo ,
cbericeua tutto quel colmo di

gloria accidentale , che donar Jc li pefia ; cosi quando non riccuo la

grana , dico, ò che non è maggior gloria di Dio, òche nalce da qual-

che mio mancamento , e quando l'ottengo» non à me , mi à gli aiu-

ti di tanti
,
c tanti milioni di lerui di Dio mtcrccflori , & ali’trficace

impctratione delta lobiime Vergine l’attribuilco. Quclto modo di

orar* fi fenza decorrere) in vn momento , con menerfi in (pirico

Cotto le piante diluiti ifcruidi Dio in Ciclo,& interra. Non occorre
0.1. òi p voler
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voler accomodare l’immaginatiua , che li paia di trou arii (otto i pie*

di , nè meno voler icntir dcuotione , ò volerli vedere in fé vile , 6 non
li parer' di fapcr fare ; bifogna fare quel , che s’mfegna, il meglio , che
fi può « con pace , e tranquillità , e lafciar fare à Dio ; mà aoi ne vo-
gliamo fapcr troppa figliuole (mille volte hò detto»& bora torno à re-

plicare
; ) obbedite alla cieca,c non date fede a' voflri interni difeorfi

.

vi propongo vn patto ; fino à che io nontorno à riuederui : Cominci
chi vuol venire col mio cuore vnitilfìma ( mentre però Dio lo tieno

in fe) cominci (dico) fubito letta quella ad obbedirecó ogni puntua-
lità a non facendo conto di cole pallate , nè di dubbio di penficri , te-

nendo di non hauer acconfentito ; faccia però ogni giorno qualche
protetta di non voler offendere mediante la Diuina gratia ; & il fuo
elTercitio , e cilicio Ila ia detta cieca obbedienza , facendo conto ,che
il campanello Ha la voce di Gicsìi Crifto , cosi la voce, & ileenno
della Madre Superiora, e di ogni Minittro ordinato.;Chi vuol far

quello il meglio che può , la voglio ogni giorno , bora ,
e momento

meco nel cuor di Gicsìi . Pregate tutte , che Ha dato quello fpirito è
ine* 11 Signore le feliciti. Pila 1 1. Gennaio 164$.

Di V.R.
Deuotifs.nel Signore

** • • i * .

/' I. Ciò: Vifconti •

t . . . i
4

ìdadfe Abbadeff* , tfigliuoli nel Signore Dilettifs.

RIceuo la terza lillà delle figliuole participanti fecondo la rota 01$
dinaca.Si ricordino di non affaticarla tetta, ni violentar i'im-

magi natiua , nè far (lima di voci interiori ; mà fondarli i n vna Compii-

ce confìderatione dell’ineffabile bontà di Dio , etiell’inefplicahile mi-
feria nottra , c con l’affetto fubico correre ad abbracciare Dio,& à di-

fprezzar noi, non con dimottratione di fingolarità,mà con attinti

terni ,& etterni d’humilrl
, di pace , di vera carità con i proflimi. Chi-

brama dilatare il cuor fuo velocemente in Dio , c poffeder td'ori ric-

chi.fimi di pace, edi vera fapieiiSainteriore, pongali auantiàDio,
come ttolto giumento ignorantilfimo,col lolo guardo di mente à mi-

rare all’olcuro con fede la Diuina prefenza ,c non penfi à peccati , e
riuolgcndofi per il cuore i punti adeguati,afpetti con pacicnza la vi-

fita del Signore. Oh fc l 'anime credeflcro.e fi volcffcro prouarefino

al mio ritorno à gouernarfi cosi , e Ilare lìolte con pace , lenza rifen-

« timenti voiuntari) , efenza mormoratione , con fare le Confcffion»

bicuifiùnc, chianfiime , e liberidime, non laiciandò mai Cojpunioaij

come
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oome Ictroucfciio faggc >c
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piene diiSpirito Santo 1 Pmifco, e le tò

aiucrcnza • Fila 17. Gennaio 1645. •• ,• v - h

Dcuotife. nel Signore • r
!
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Madre Abbadejfa , ffigliuola nelSignore Diicttift* r. i o
•! :

/• c . r v. •„!.« 1-. ». « » ; •• * y ; j': • •• .a1 ;*

I
O deuo ringratiarc Elio grandemente , che fcà operato , ( median-

te le Salue Regine di tutte coteAe figliuole dilcttils.in Crifto ) qui

vn'vnicUfima riforma imquette altre figliuole di S.Rencdetto, le quali

nel giorno della Cóucrfione di S.Paolo^piratedal Cielo,có due paro-

le di q ueita terra polcro i veli in tdia,fi riroelTei o i capelli,e poterò in

efsecutione.alcri documenti fenza eflerlifcomàdnio , ma lolaméte ac-

cennato,^ hoggi pare in lororinouaca la pritnitiua Chieta. La Ma-
dre Abbadeffa hoggi mi hà pregato , che io voglia à nome tuo , e di

tutte quelle figliuole falutaieV.R. ,e tutte cotefte fimihncte figliuo-

le , c dirli , che riconofcono la gran mutatione cosi tubila , vnita , e

tranquilla dal mezzo delle loro oràtiooi , e pregano ancor* effe perla

felicità di cottilo tanto Monatlerio . Sia lodato il Signore, il quale

folo è quel , che fà , & edifica, e fruttifica ne’ cuori , c perdoni a me \

miei errori ,
chccommetto ( e fono molti ) nell’cflercitio del mio mi-

nifterio ,& à voi figliuole mie preelette doni llimoli maggiori , e fruì-

ti tempre più abbondanti nel ben operare, iquali confidono in prò*

fonda humiltà , in puntuale obbedienza, & in perfetta carità. Anne*

gatcui in tutte le voglie vollre lenza fingolarità , e con dtlcretezza;

obbedite alia cieca lenza ftrepito , nè di voce, nè di penderò t e guar-

dateti da parole, e da getti, e da cenni afpri, ó meno che dolci nei

trature con i prosimi ; cnollro Signore vi benedica. Pregate per

me. Pila 31. Gennaio 1641. 1

«

,

pìv.r. i . •
‘

;

Déuotils. nel Signore

-> . r Gioì Vifioriti»

Figliuole in Crifto Dilettifs.

G Odo nel Signore di fentire dalla voltra Madre Abbadeffa , ernia
1 figliuola l’vnitiflìmevolontà vofirc,che ne’negozi fi tcorgono;

poiché paffano eoounta pace, & vniformlta , che voi apparite vn
i. •<. F x cuore
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cuore falò,& Un’anima fola, io quella belli/fima vnione Dioeflae*
dirà fetopre le va(tre giufte pernioni , da io bramo con mite le vifcere

d’cffernc à parte , acciò redi Tempre glorificato maggiormente il no*
me dd buon Giesù . Figliuole mie, le occupationi hanno ritardato

la penai dàllotcriucre in comune quella mia per piena inflrutione

vottra ; accio incendiate i modi , e lappiate praticar le vie del regno
interiore ; efe bene hoggi dura l’occupatione mia per molti capUut*
tauia mifc^ncifofucolopra v»piede(come fi dice/ velocemente elle-

quire quanto cenato in animo, pretendendo effer*anco dcftdcrio vni-

uerfaled'afcoltare quelli configli* & prima
, quando!* dice» che nel-

la via affettiua pii* compendiola 1

, e pili lìcura bifogni frenare fidi*

feorfo dell'nwdletto, e operar cool’atfetto,non vuoldirc.che la per-

fona deua , ne pofta tor via 1 intendere » òii decorrere, perche iarcb*

be pazzia U dire ,& il penfare vaacofa tale : ma vuol dire, chei’ani»

ma, la quale dcfidera d'amuare velocemente a qualche grado d’amoe
di Dio r li conti iene porre l’occhio principalmente in cuerckaregi’ac-

ci amorofi , i quali conlifiono nella volontà , e sbrigarli ben lofio dal-

l'intelletto * il quale è feruo,e bene fpelTo profuntuolamcnte s'ingoi.

fce,e R pone auanci alla patrona volontà, e cosi inganna la detta ani-

ma, e la trattiene con vane intelligenze, confoctigliczze.concu-

riolica , ò fiano terrene , ò fiano celelti , e trà tanto la volontà , nella

aualc confiile il merito , refia indietro , e fi trattiene » Quella rella

digiuna , e s'indebolifcc , e {'intelletto fi pafee , c gonfia , e s’infupcct

bifce. Come per elfempio. Poneteli tronino due figli d'vn gran buon
padre di famiglia , & amendue amino il padre , ma con modo d uef-

io. Il primo adopera ncll amarc il difeorib aliai , con trattenerli in

confiderare la nobiltà , le ricchezze , la'fapienza, e le altre prerogati-

ue dì detto fuo Padre, e fi ferina con atti di compiacenza in quelle co*

fe. Il fecondo con vna biette ncordatizad'dlo , e con vn fempTicc

dilcorfo d’intelletto , tanto che baili a rimetterli » mente.., che egli è
il fuo dolce padre , corre velocemente con gl 'atti amorofi, e fi atteri-

fcea lui dicendo , comandate eccomi pronto, ecco la vita per voi, fa-

te di me quello volete, &c. Ditemi figliuole, chi di quelli due al pa-

rer vofiro ama piùincenfamentefChi arrtua più pretto al cuor del Pa-

dre i Chi farà più laido nel tuo amore ? Sento che mi rifpondete à fa*

uor dd fecondo ;& io dico,che hauete ottimamente giudicato, fio-

ra face voi il limile con Dio. I^oa vi^atfenetc.condiicorfi, con in-

telligenze , con fottigliezze , benché non cattiue .• mi fubito , che voi

hauete ricrouato la Diurna prefenza , lenza vedere , e lenza gallar**

alla deca abbracciate Dio con l’atto della volontà * che è 1 amore

,

e dite conMaddalena , unni cnm, net dtmittan. Nè mi dite, che
* •

• & ‘ bob
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Aon imparerete mai le cole dello fpirito, mentre voi domerete I rate!-

letto , al quale fi appartiene il fapere ; perche ri rifpondo , come la

Capienza di Dio non è »come la fetenza humana. Quella s’acquifta

don la fpeculatione dell’intelletto ; mà quella ('infonde ne l ’an.me
pure per via d’affetto. Però 4ichiama fuoco erud:tore , perche per

ria di cali atti amorofi di volontà viene Dio ad vmrfi con l’anima lua

diletta , & à lei comunica i fuoi legreti nel fondodella mente , e gene*

ra quali vn mare di fapientiffima luce, la quale poi fi d Sonde per i ca-

nali delle lupcriori potenze , Intelletto , Memoria, e Volontà ,& alcu-

ne volte trabocca negli ftefii lenti menti di fuori, ò con ratti,ò con al-

tri fegni di gratic gratis dace, le quali femprefi hanno da rifiutare,

acciò fi conierai più intatto , & occulto il fuoco interiore. E qui en-

tra la feconda dottrina del modo , che fi ha da tenere à rifiutare ogni

citeriore dimollratione ;& è quella, che l’anima foaueracnte fi cer-

chi di dtfuiàre da quclletinternatiom troppo violente , mentre fi troua

in publico ,con intendere bene , che tali cofe non fono la vera bontà,

nè la vera carità *ò Coda virtù , ra» tono gratie gratis date , e forfi ri-

flditoni indiferete , e golofita (le ben lenza peccato) fpirituali; e
conolccndo qucflo.le deue rintuzzare loa«ementc,con dire à Dio col

cuore puro ;tcfolo voglio Dio mio, e niun’altra colami aggrada
fuori di te • Se dice il D uino vfficio non redi di (tare alla Diuina pre-

fenza , mà ritiri la troppa interninone , e leguiti à falmcggurc e fe

non li tiufciffc il diltaccarfi, taccia il Signore; mà fialficurino, che
Dio concorrerà , e tirerà quell’anima

,
quando la vedrà fobria,e pru-

dente nelle cofe celelti ; e ledia obbedilce , e rifiuta vn dono , gliene

darà dieci , e fe rifiuta dieci
»
gliene darà cento » In modo che rifiuta-

rlo fouente ogni cola, s'ottiene ogni cola» Circa il terzo delle voci

interiori bifogna di <tingucre
,
perche le voci interne, ó lonoicofibili, •

e quelle polTono portare molti inganui , e (empie che mettonolcru-
poli, òanlietà anco di cole buone , fono iugge 11ioni nemiche,& in-

fallibilmente Ioqo tali mentre mettono d ipcrationi* O fono voci

lenza voce,mà certe illullrationi pUrlfimc di mente, mediante le quat-

ti la mente pura auuezza à gì affetti teraplici eoo Dio non dirò , che
«da , mà più to!to,che veda lenza viiione , e fenza parola vna dolce

luce amplia, per la quale intende , che lei è nulla ,c Dio il tutto»ro«

nofee (eccello trono dell*humiJtà ; t imperio de l'obbedienza j la ricà

chezza della pouertà ; gl’honori deila carità, &<* Di quella torte fo-

no quei lerui di Dio ,iqual dicono. Lotjnere Domine ,
quia auditfer •

mhs tuut . A quelle anime vien detto Inclina aarem tuam , &e. Non
.per quello fi nega,che non fi dia orecchio a tutte l’altrc voci materia-

li , òliano interne, ò diane, òdi lcttionc,ò di dettame,mentre con-

1. • figliano
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-figliano al bene , e che vi è l’obbedienza $ i’humiltà , la pace del cuo-

i e, la carità . Figliuole mie io preci pitofamentc hò ferino fenza rileg-

gere quello detta la penna, e non pollo abbracciare il mare con va
nicchio : mà dico per conclufone , che l’obbedire per qualche tempo
alla cicca , e non voler Caper’ altro , che obbedienza , humiltà, annor
gatione di le , e carità , infognano la pratica di quelle dottrine • Ope-
rare tutte nel modo , che potete , e Capete con buona volontà , e nou
temete di cola alcuna , madirne col conferire •& obbedire • Noftro
Signore vi benedica; pregate per me , chea bocca poda infegnare

quelle cole , le quali vogliono luoghi, & iterati difeorfi. Pila 7. Fcbg
braio t64j. • -1

DelleRR.VV.
^ .

' Dcuotifs, nel Signore

< . Gio* Vifconti,
« » «-«* f

1

. •

v * • « *’ •

' M*Jre Abbaierà , efigUutU nelSignori Diletti//.-
u ’ . • * * •* '

. ,
•

. , *
‘ ». * 4

T Ofcriuoàleij & à tutte cotefte figliuole amatidime nel Signore»

JL (aiutandole ad vna ad vna, pigliando ifaluti da Giesù Crido* e
Maria Vergine, e tutti i Santi,per ripartirli trà voi dalla minima alla

prima , che per hora è V. R. j e li annuario vna buona Quarclìma

,

la quale bramo li palli con vn’edercitio di fede nella maniera , che
qui rapprefento ; Chi vuole effer mia figliuola nel Signore , e godete

intimamente i frutti de’ Carni elfercttij,efacrifitij dell’Altare , depot.-

ga tutti i vedimenti antichi di humani rifpctti , di fantafie proprie ,
• d'immaginationi , di Colpetti, di Collecitudini, edidilcorfi dettaci dal-

, l’amor proprio ; e Ir veda d’vn bianchidìmo vedimento d' vna riiolu»

ta volontà in obbedire alla deca «in fimilitudinedi bambini iattenti

,

i quali beuono gli alimenti dal petto della nutrice Cenza efperienza

d’alcunfentimento, perche non veggono il latte , non l’odorano,

non reftettono nel godo > e non lo palpano ; e però in queda cecità

loro , c nullità alimentaci , & ingranati fi fanno viuaci , belli , e gra-

tiofi : cosi fono 1 cibi reconditi , enafeodi della viua fede , e della cie-

ca obbedienza : cioèdico figliuole mie fateui bambine , accodateui

al Ceno di Giesù Crido , (ficchiate il latte de’ Cuoi Diurni precetti , ot-

feruandofr puntualmente
,
prontamente , allegramente ; deferendo al

parer de’ Medici nella fanicà
; a quello de’ Confcdori nello t pirico ;

ri
•quellodella Madre Abbadeda ,e di tuctc le maggiori, &offitalrne*
codumi , e goucrno,ecosì fi verificherà in voi U defidcrio di S.Pietro»

quando dice , toaqui modogenijiiufantts ine concupiate . 11 bcucre

. cosi
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cosi i precetti lenza cfperimento, nè di lenimenti cfler'Ori,nè di gu-
Ai interiori per qualche tempo , renunziando fempre ad ogni detta-
me di proprio intelIetto»rende l'anima pura, r tionale, oliequiola,
obbediente , humilc , mite , e piena di carila ,• &c allora riuolta in fpi-

fito al Signore nel luo interiore dice ; meliorafunt ubera tua "Pino, cioè

piùgudoloèillattenalcofo, che fi iuege dalle mammelle Diurne
del Creatore per via di cieca fede , & obbedienza, del vino delle Icié-

ze,eJperienzc,lpeculazioni
, e prudenze dellecrcature , Hi quello

feno della nutrice fede , & obbedienza vna lcuola interiore , legreta

,

Saporita , alta , immenia , piena di dolcezza , e di benedittioni . Mà
figliuole mie non fi vuole, credetemi, non fi vuole, perche non fi

crede ; non par potàbile , che fi polla verificare in fc . Quali tutte le

anime fi ritirano,- chi per vna rozza humilti , dicendo j io non fon
buona , nè atta ; io fon d’età ; io fon peccatora ; chi perche non li pa-
re di approfittare ; chi perlcrupolo; chi per ignoranza j chi per trop-
pa fpeculationc ; c chi per timore dinonhauer à reftar priua d’ogni
follazzo. In modo, che fi come è piccolo il numero di chicredc alla

cieca, così piccolo è il numero di chi felli illuminato . La pratica du-
que farà il far paleggio dalla cenere alla relurrettione , con incene-
rire tutti i fuoi lentimenti intcriori , e viuer quaraotalei giorni con la
fola premura dell 'obbedienza , e fede cieca ; & io per parte di Giesù
Crifto (per guanto pollo, fecondo il miniderio , che mi è dato dall-

i fletto Giesù Crillo ) vi alficuro d’vna nuoua~vi,ta piena di luce, c d’a-

more nel medefimo Signore , il quale vi confoli tutte ; attendile , &
>idete. Quelle di Piiaieguitano quefia ideila inttruttionc , e v iaiu-

tano. Pila za. Febbraio i<5* 5 .

DiV.R. ‘ J

Dcuotifs. nel Signore

Ciò: Visconti.

i :

MicheAbbadejfd , eJtg&uoU nelSignore Amirift. {

M irallegro fentirei progredì, cl’vnioned tutte cotefle di lettilll-

me , le quali vengono teneramente laiutatc da queAe di Fifa »

che fatte emulc della virtù di cotede corrono a gran patti alla perfet-

tione ; hauendo cominciato ad intendere, che l’obbedienza cicca fan-

tifica , facendo vn’in tera ohlationc del cuore , del corpo , e dello (pi-

rito à Dio ;e pratticando, chequanto più la perlona opera con an*

negatione dite. Immillandoli con i prodìmi ; tanto più da Dio viene

cttaltata , e lublimata fine a diueniarc vnoXpinto con S< D. A4 . Non
coman-
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comanda il Signore l’anncgatione, nè fhumiliatione, nè fannienta-
tionc.pcrdillruggerci » mi per edificarci, cioè per cor via quel , che è>

cattiuo, e porre quel, che è buono : voglio dire per difcacciar i'amor
proprio, & introdurre i'amor di Dio. Non può render la veraima»
ginc del volto lo fpccchio, mentre è appannato. Che.fefuflc viuo,

non fi lamenterebbe,mentre fi afiergeffe , e fi togliere da lui la polite-

re ,ò altro impedimento Così non dcue querelarli l*anima,ò parer-

li di perdere , mentre le li dice, che fi humilij ,cheobbcdiica alla eie»

ca, e che fi anneghi peramor di Dio ; poiché così facendo fi a 11erge

Io fpecchio dell’anima fua,per poter riceuer più puramente in lei lo

flclfo Dio, e render fimaginefua lucida. Quàtendefhumiltà/ob.
bedienza , la mitezza , la purità , la benignità ,& ogn’altra Criftia»

na virtù . Ma fi vuol fapere , intendere , e vedere, e decorrere da noi,

c qeofto guada ,* perche I'amor proprio viene à crefccre , e per confe-

quenza crefce la macchia , e perturba il crifiallo Ipirituale. Paiono
quoftòcofc fauole , e dicerie ; nè fi credono leggiermente

,
perche fo-

no fpimuali,inuiUbili ; mà fono ver Ufimc,& in verità di Dio operano
quanto dicp ; e tutte le ftmilitudini del mondo, òdi fpccchio, òdi
Sole, ò d’altra cola, non poffono efprimcre quella eccella, mà fegrc-

ta verità, la quale fi opera nell’anima per via d’humiliatione , anne*
gatione

,
obbedienza , manfuetudinc, generalità, ritiratezza, patien*

za, con le altre vircìt; e lopra tutto con le operejdi carità . Beati noi,

fc faremo cosi. Pila i. Marzo i

«

54 ?. . V

DiV.R.
» £

*
. ' * 1 ' U

Dcuotifs- nel Signore
'

Ciò: Vifconn .

Ùàdrè Abladtjf* , tfgliuoU nelSignore Liletti/s.
• t’ • *

• \
' j

R Iceuo vna lettera di quegli Angioli di Fermo , la quale includo

qui; acciò la Jegghino,* canféruino, fcfr pàre.-e mr faccino gra-

tia d’applicare la Comunione per fùffragìo di quell’Abbadefla de-

fonta, (fe bene fpero nonne habbia di bilogno)& ancor ptocuraotfl

far raettcrealla polla l’inclufa , nella quale dò cótodi cotcflo marni- .

matiisimo Monaflerìo,&rn comune della lodisfatione,chc lento da
V. R. , e da tutte cocolle dikttifs.6gliuoie.In verità,che tato direi fe io

mi trouafii,per fpirarPanima /& ancora dico di quelle di Fifa, le qua*

li aiutate
{
e così credo) daU’orationi voltrc fin virtù di Giesù Cri(lo,

ede.laconfiìderatione fatta ,oamminano , e. volano con tale obbe-

dienza , che ad va cenno fiioao icuati centi capelli tenuti i leculo

fuori



Di Manfan. Gir. l'ifconti. 49
fiiori deflébende, tirati i veli in tefta, porti i campanelli per hora co-
mune di dormire, e per ricordo degli Ageminanti, piantato dtcccùot-

co Croci della Palone in tutti ipilaflri del Mona<lcrio; c vorrebbo-

\ no volare , mà io le ritengo
,
perche il violento non c Dio ,

nò d ura-

bile ;
fin qui è prudenza. Mà mi rincreicc , che io le ritengo

;
perche

non opero come dourci ,& in verità lelor penne reftano tarpate dal-

la miatiepi dezza. Pregate per me* Io non laicierò di dire à tutte,

che fi ricordino , come la Primauera fi il corfo fuo
, e non fi dimenti-

ca d’alterare gl ’liumori ne’ corpi, e nella terra muoucrc;ecol moto,
ccon l’alterazione genera variationi. Voglio dire,chc le mie figliuo-

le non fi mutino di propolito , mà ftiano ferme ne’conligJi nceuuti di

non leni poleggiare, di non crederei loro delle, di non ritrattare le

cofcienzc , e non fi allungare nelle confellìoni
;
perche la Primauera

alterando gl'hu mori, alterai vapori del corpo , & offùlca l’anima

.

Hora è il tempo lecondo il corpo di ritornare alle mcdcfìinc , & hora

è il tempo , che io rammenti i medefimi documenti. Sprezzate ogni

cola contrariai quello vi hò detto, fatelo ìopra all’anima m a. Seri.

uoconbrcuità,mi fcriuoil vero, Pcnlo di dare nel legno, c Dio
mi èprefente ,-non prelumo, ne dire, nò penfar cole, le non pervia

di coniettura humana ; abfìt , che fi voglia far l’mdouino . Sia male-

detto chi preiumc tal cola. Penfifi
,
parlili , icriuafi , operili feconda

ilrainifterio, femplieemente, e prudentemente,? diligentemente, có

fine, che rclii glorificato Dio, c poi non fi penli più la. Quello è il

mio fine in ogni cola mia , ò almeno vorrei folle . Non hò altro,che
dire; falutolei , e tutte; cosi fa Antonio. N. S. le riempia tutte della

lua celclle benedictiouc . Quelle , che hanno fatto , e faranno gli ef-

ferati; ,
preghino per me . Pila a I . Marzo lótf*

Di V. R.

Dcuotifs. nel Signore

Ciò: yifeooti.

Madre Abbadtjfa , (fatinola nelSignore Amatifs.

H O* la gratilfima del sp.paflato, & il 30», che fìi hicri, diedi vn*
altra mia in inano ad vn Padre Teatino Predicatore della no-

flraCh eia, che per tutto hoggi credo la fara capitar licura. Ripi-

glio pure , e dico
,
che fi deue render gratic al Signore d’ogm acciden-

te . Scic lettere fi fono fmarrite , chi icriue è fano , e non vi è perdita,

si per la parte di V. R. , c d: tutte cottile dilettiffimc figliuole , come
per la mia . Già hò nuouato la letrera , che doueua venircdalle Ma-

G dri
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5» »' Lenire Spirti*dii '

cri di Fermo , c l’includo in quella mia . L’inflruttione , che mandai
per la fatua Comunione , ft rifarà altra volta t e forfè più copiofa , e

pi i fruttifera . Se io non haurò perfona ficura per quella mia , afpet-

tcrò la polla ordinaria di Mercoledì notte ; acciò più tollo cammini
tardi , che voli , e fi perda . Stia lei, c tutte fempre con animo fereno,

e fi auuezzino a non fi perturbare per cofa alcuna con la ragione, bé-

che fi perturbi l’i mmaginatione , e fi trauagli il fenfo efteriore . Bifo-

gna , che la tentatone, & il difgulleferua per maellro di fpirico,cioè,

che egli ci rifuegli alla prefenza di Dio,& alla memoria della fua Tan-

ta Palliane
, con ricorrere con fiducia à Giesù Criflo , c tranquillarli

con la mente in elTo , e dalla memoria fanta di S. D. M. fi fugano
(libito le nebbie , e fi fcacciano le parti auuerfe , e fi vincono le potè*

Ha delie tenebre; e così non folamente l’anima pofliede il fuo cuore
in pace, con augu mento di merito* mà fi confulta , e fi configlia , e
fi determina ogni negozio meglio. Perche la perturbatone , benché
non di peccato , rende la perfona malinconica

,
piena di falleimma-

gini , torbida
, rincrefceuole al proifimo , & àfc medefima , e non è

atta , nè à dare , nè à riceuerc buon conlìglio per il corpo , nè per l’a-

n ima. E le fi fegue la regola di fard fcala de’crauagli à ialire al Signo-

re, velocemente li arrìuaalla bella tranquillità,cfpiritua]e liberti,per-

che *bi fpiritui\ibi liberta. Quello è quanto pollo dire à V, R. , fit à
tutte . Pratichino bene quello punto ; e fe l’opinioac, ò giuditio prò*

prio moltra altrimenti , òli pare di quando in quando di efier intri-

gate , & in (lato non (ìcuro , ricordini» , che non fono obligatead at-

tendere à quelle voci interiori, òpenfieri,ò immagini, e che inlor

potèdà non è il diacciarle , fe bene li par di potere, mà non è cosi •

Sono dunque obligate tutte ( mentre vogliono il godimento della

tranquillità dello lpirito) 4 deprezzare tutto quello, che vien loro in

mente di parer loro, benché fottocolore, ò velie di bontà , e credere

in tutto , e per tutto à quelle voci , à quelle prediche , à quelle fcritte

,

à quei fudori ('parli per Giesù Grillo in tutte voi. Sempre torni ogn’-

vna in ogni tempo à quella regola , che ( fe non hà depollo affatto i

proponimenti fanti con atti contrari; à quello mi hà detto ciascuna)

fià bene beniflimo , e non deue mai mai penfare di efferfi mal confef-

fata , ò di effer in (lato di peccato , nè di edere in obligo di dire , ò di

nuouo di confelfare ;
rcpcto quelle cofe di mio motiuoiperche la Pri-

mauera muoue gl’huomini , & altera gl’organi corporei , e chi crede

a fe delio, penfa lìa peccato quello farà vn gran merico,e fi foggetterà

all’humile obbedienza. Diaromi quello gullo di farne capitale. Efe
lo fanno ; e forti non ci fia biiogno di quella lunga diceria ; mi leufi-

no,,
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1

no f e preghino per me. Dio le benedica. PiTa primo Maggio

Di V* R«
Deuotifs. nel Signore

« Già;Vifronti , ,
.

• . I . 1 ' 1 / , , / , . 4 »

Madre Abbadejfa 3 efigliuolanel Signore Dilettifs.
* * * • 1 < . • 1

S
Criuo perconfolatione di V.R., e di tutte;mà in particolare del-

le pouere inferme, le quali fi come fono vifitate da Giesù Grillo

con priuilegio particolare del faggio , che li difpcnfa di tua Paffione

nel calice , che egli primo hi beuuto,lafciandoui il liquore addolcito

per i Tuoi eletti
;
couègiufto , chefiano vditare con la prclenzada

tuttclefane,epcrlctterclcrittein comune dal Paftore. Adunque
io le faluto , & hò raccomandato tutte le necefiìtà loro ai Signore , e ,

dinuouoiofon per fare, fi cornea più riprcie hòpromeiio. Non af-

fatichino la teda con dcuocioni ellebori, nc meno fi affidino col pcn.

fiero . Vn djlcc defiderio d’vnire Je loro infermità alle pene di

Giesù Grillo,& a 'dolori di Maria Vergine in vnionc dc’meriti di tut-

ti gl’eletti in Cielo , & in terra , balla . A chi s’inferma il corpo, Tuoi

fuccedere vna tentatione fottiliflìma del Demonio , che è di perdere

il merito della tribolatione, perche non fi ritroui più deuOtione, per-

che rcfti come fmarrito ogni vigore fpiritualc , e non fi fiabuon’à

cofaalcuna. Quello velo d'humiltà e afiutia del nemico,per contri-

llare Panima, &accrcfcere l’infermità del corpo. Scaccio la tenta»

tione, elìraccifi il velo, e feguafi quello lame, che inlegna alle fané,

& alle inferme la tacita rallegnationc della volótd nelle mani di Gic*

sù Chilo, e di Maria Vergine,con vn’offerta di pronto defiderio dol-

ce ,foaue , interiore , che,come olio,opera , e dice voglio , cioè bramo
volere, ò defidero di dcfiderare,di volere con ógni allegrezza, e ralle-

gnatione foffrire quelle pene, per feonto de mici peccati, in vnionc

della Pallìonedi Giesù , e di Maria , c di tutti gl’eletti , e quello ba-

ila. £ quantunque la parte inferiore recalcitri , e non voglia hauer

Quello defiderio, c quali rimormori , e frema contro quelli ianti defi-

acrij, niente importa; perche la parte luperioreilluminata, e retta

dalla Diuina gratia,tncntre hà in fc qucll’altro primo defiderio di do
fiderare la predetta ralTegnatìone , & vnione , c non vorrebbe hauer

quella contrad ttione della nemica parte inferiore, balla ; anzi quello

è contrafegno della gratia vigorofa . Però altro non ci vuole , o per

lcfane } òperl’infermc, che quiete, pace, & obbedienza, eralie-

, G z gnatione

Digitized by Google



J* Lettere Spirifutili
' *-

gnatione interna . In quello cielo di mente fi riceuono gli fplendori

delle gratie cele Ili • Facciali , le li pare, da tutte vna , ò più comunio-
ni,con dedicarli fchiaue di tutti gli eletti , Angeli , & huomini , e (ap-

plicare la participationcdi tutti i lor’ meriti , doni , c virtù ; & vn’al-

tra volta fcriuerò di quello eflercitio piu in particolare. Sò , che aleu.

ni orando in cosi bella vnionc di tanti milioni di migliaia di milioni

di eletti , e di Maria Vergine Regina di tutti , & offerendo al Padre
Eterno tutte le loro orationi , & affetti, come vna mufica infinita

nell'Organo della Diuinità, e nella Citara vnitadell’Humanità di

Giesù Grillo hanno fperimentato gratie indicibili. Altri nel dire San-

tii Dà omnet , <*rc. con il detto penlicro fi fono Tentiti rapire • Moki
nel prendere il Martirologio , c baciari o,ò Uri ngerfelo al Tenocon
il dcuoto pen fiero di llringerfi con tutti i Santi, e con l’vmonc predet-

ta di cutti gli eletti , icludendo l'anime benedette del Purgatorio han-
no ottenute gratie fingolariifime. Vedete in quanti modi fi comunica
Dio con i feruifuoi. Mà ci vuol fede , obbedienza , humiltà , c cari-

tà .pratica d'amarli i prolfimi inficine, lenza Angolarità, e ci vuole
Io sbandimento d'ogni fcrupolo, c credere à ehi gouerna . N offro Si-

gnore le benedica tutte . Preghino per mc,c mi icufino.lc non repli-

co à tutti i capi della lettera vltima, rimettendomi à V.R. Pila io*

Maggio id4f.

Di V.R,
Deuotifs- nel Signore

Grò; Vifconti

.

Madre Abbadeffd , efiglinola nelSignore Dilettifi.

M Ando à V.R. le polizze per gli efferati; * e perche lei vfcìpef

la profiima Alccnfionc,& è occupata , hò eftratto Suor Fran-
ceica , che è la polizza contraflegnata. Per lo spirito Santo fono
vfcite Suor Maria Caterina , e Suor Caterina Eletta . Per il Corpus

Domini Suor Maria Gabriella ,e Suor Giuffina. Li ricordo, che non
s’internino con difeorfi intellettuali , nè fi fermino fopra le cole paf-

iate di Confelfione , mà penfino all'infinita carità , e milericordia di

Giesù Crillo, e taccino atti araorofi, d'offerte, di fpcmc,econce-
pifchino allegrezza fpi rituale . Quelle figliuole di Pila le falutano,&

vna di effe chiamata Suor FrancefcadeFabbi onidi Liuorno,offendo

inferma con vn fianco quali peiio , non hauendo pur forza di folle-

nerfi fopra le gruccic , mà giacendo con poca fperanza del rimedio
de medicamenti fiumani; Mercoledì profumo pallato à diecdctte del

corrente,
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corrente * vnta la fronte con l’olio della B. V. delI’Humiltà di Pillo*

ia, immediatamente guari , e filano,rartodandoft il fianco, c ripiglia^

do vigore i nerui ; St vfcì del ietto con i fuoi piedi,càrainando in com-
pagnia di tutte le altre Monache, c laudando il Signore con M. V. , c

lpargendo molte lagrime per tenerezza , e duporc inficine , hauendo
tutte con i propri j occhi veduto le marauiglic deli’Altiflirao nclun-

ftrumemod’vn poco d’olio ,che ardedauanti ad vna imagine della

Cclcdc Imperatrice . Però bifogna prender fiducia , e ricorrere ne

-

bilogni all’interceditrice di tutte le grafie. Pregate tutte per me,e fia-

te benedette • Pila 20. Maggio 1 «45.

Di V.R.
Deuotifs. nel Signore

Cio:Vifconti.
• « « . •

• Madre Abbàdejfa , efiglinola nelSignore Diletti/).

,
• 1 . 1

I
O non porto far di meno (fe bene mi ritrouo in Villa,per riftorart

il corpo , e l'anima inficme , oue dò componendo alcuni edcrcitif

fpirituali, lenza fatica , e con diletto) di non (aiutare Vortra Reuo*
renza , e tutte le altre mie amatifiimc figliuole, con annuntiarlj vn
nuouo gaudio nella folennc fcfliuità della Naicita della Santiffima

Vergine Maria. Hò prouato per efperìmentodi Cernir pili prcicntc in

quelli (acri giorni il patrocinio di quella gran Signora, che in tutto i!

redo dell’anno . Spero Cernir i’iltelìo anco quell'anno ; le ben niente

chiedo , & il tutto chiedo per voi mie figliuole
, e per me ,• e quello è

il vero fpririto pratico di profonda humilta. lo non dico lpirito d*hu«

imita fpcculatiuojouero intellcttuale,ò di jpenfiero,ò di dcfiderio,ò di

dilcorlo, ma di atto prattico có noi medefimi, difprc2z5doci Tempre,
con pigliarci le cofe più vili , le pa rti più fcarfe, le ignoranze de gl'al-

tri , le colpe di tutti ; c rallegrandoci di quelle cole in Dio, comegio*
ie vere di Paradifo ; e dico ancora d’atto pratico có gl 'ideili profumi

nodri
;
cioè vilitando le persone infcrmc^allcgrando le mede, cópa-

tcndo alle imperfette,prendèdo in buona parte tutte le colie,'che dico-

no,!) operano contro il gudonodro . Supplich amo qucOa Cubi me
Bàbina in quertafua (anta Ottaua, checiottcgadalfuo vnigenito tal

grafia àtutt ,-perche cosi fi fonda la vera fabricajfpirituale, efenza tal

rondamelo ogni virtù col tépo,comc fior caduco vien meno ; perche

manca il vero humore nella radicc,& ogni alto edifitio rouina,come

le fuls edificato (opra l’arena. Tardi hò conofciuto fe ben per tòpo bd
ietto tali cofe , e le hò meditate,c defidcratc, c (fc bene tardi) intendo,

cefi
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che ci vuole «ratto prattico , & vno sbaffamento profódo, tuttauia

non mi fgomento
,
perche io d'ogni mia forza mi difpcro , e fopra ci-

gni creder.: fiumano foprafpero nel (angue d i Giesù Crifto , e ncll’-

impctratione della fua Santifs. Vergine Madre Maria auuocata no*
fira»cneU'uuerceflk>Dc di tutti gl’Angeli , e Santi, e Sance, c nella

dcuotionc delle mie dilcttiiììme figliuole* Preghinò per me, cheto

ofteriteo tutte le mie pigM, fonnolcnti , & aggiacciate orationi per

loro

&

edere itino con femore quella forte di regola , che li promct*

toln breue vna tranquillità , foauicà, dolcezza, e libertà di fpirito,che

le terrà rapire in Dio ;& in terra opereranno con prudenza
,
purità

,

(implicita , e con ogni forte di virtù. Chi vuol crouarpredo tal pra-

tica , e guftar tal dolcezza , colga via ogni difeorfo , ogni penfiero

,

fc fà bene, ò fe fa malel’eflercitio ; ò le e degna , ò indegna ; ò fc me-
rita , ò fe demerita ; allacieca venga meco , e Dio rillumincrà. Ver-

rò poi . Fino al mio ritorno traheteui tutte gli occhi .Non decorre-

te , fiate come ‘pazze . Chi così farà , fauia la ritrouerò . Dio vi bc*

nedica- Di Villa 14. Settembre 164^.

!

f)Ì V.R.
,

Deuotifs. nel Signore
, 1 .

*
'

* M • *. > ii\ '
' '

Gio: Vifronti,

i ‘

‘

Madie Abbadefld , efigliuoli nel Signore Dilettifs.

,'i 1 .

•
' « • -

I
O tengo nelle mie frtdde orationi raccomandata Suor’Humilianai

cipero, che Giesù Grido peri meriti della fua fanta Patitone,ha*

uendoli comunicato i dolori,gli fia per participarcl'al cgrezze.Qud-
li termineranno ben torto, e quede dureranno ineterno. Ricorditi

d'hurayiarfi col cuore , e con lo (pirico in quel punto , con vna fidu-

cia più grande della terra, e dei Cielo; che quanto più diffidata di fe

foprafpererà in Dìo
,
più tiratamente, c caramente , e foauemente

farà abbracciata da elfo , e portataalia gloria . Saluti ancora la Ma»
dreSuor Lucrctia,chefebeneiì può promettere vn poco di proroga#

tuttauia breue è il tempo notiro . Stia allegra di mente, le bene af-

flitta di corpo, e non pesti ad altro, chea conformarti. Dicaàtut-
l^chentornino alieutiche determinationi,lalciando ognifollccitu-

dincè Mi trattengo in Villa,per poter poi faticare tutto l’anno. No-
ftro Signore le benedica . Preghino per me, e per tutti i mici, che fi

raccoooandana. Di Villa 17* Settembre 1Ò4J-

DiV. R, Deuotifs. nel Signore
j » 1 . y 1

. •

‘ Gio: V ifconti.-

>
:Madre
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•

. jì . i

Madri Ahbadejfa , tfigltuoU nelSignore Diletti/*»

- irf,' r ìjlìiirt.: C'v ’u 'b»< .

i

T

r.- . (u •r-l^-j!

H Oggi Vigilia di S. Matteo Apoftolo ritrouandomi in Villa rice-

uo a uuiio per là tua del felice pedaggio deU’humil iflìma Suora,

e benedetta figliuola Humiliana,e tengo ferma fperanza (confapeuo-

le della fua puriffima colcienza , e dell’ardente defiderio di patire per

Gicsù Crilio , fi come hà fatto con tanta rafiegnatione , e patienza )
che già fia (lata nel Ciclo coronata, etri Mchicre deile Beate Vergi-

ni fegua l’Agnello immacolato per gl‘ampij (patì; del Paradifo . Hò
pregato per leu e domattina offerirò il primo facrifitio , con condi-

tione , fe hauelfe bifogno alcuno . Mi fon raccomandato , c mi rao
comanderò alle lue fante preghiere.Voi figliuole mie fate U fimile,ac-

ciò (fe ella trionfa a‘ piedi del fuo d jlcilfimo fpofo ) c* impetri à tutti

vna vera, e profonda humiità , e vn fuoco puri(fimo ,& ardentifilmo

di carità. Altro non hò, che foggiungere adefio, fe non pregarla,

che (aiuti ip altre Madri inferme » e predo ci riuedremo . Noftro Si-

gnore le benedica . Villa xo. Settembre 1*45.

Di V. R. '
‘ V

** • -f- :

Deuotifs. nel Signore
r il • .

'>

. • CioiVifcontt •

Madre Abbadeffa , efiglinola nelSignore Diletti/

.

•>
. » » •

M Ando à V. R, vna lettera aperta, così riceuutada me perla po-

lla In giorni noue da Fermo ; la legga , e veda quel , che addi*

manda quella buona Madre Abbadeffa . Potrà nel rifonderli inclu-

dere la mia pur’ aperta
,
prima leu* al folito , e raccomanderà gli ftcf-

fi bilogni per la mutatinne degli offici; ; e così la Diuina prouidenza

fi,che quel Monaflcrio , e cotefto s'aiutino l’vn l’altro. Raccoman-
dino il recapito

, acciò quelle buone fig' uele redine confolate ;
che

perciò li lcriuoproliffamente; dando imcfi,& anni, come fi dice , sii

le fecchefeoza confola tione • Tra tanto le prego tutte ad accomo-
dare quelle flanze delle Sagreftane con intera pace, e quiete, e ca-

rità , come confido ; perche quando darò codi due , ò tré giorni, vo-

glio dire à Dio à tutte. Mà quell’à Dio voglio fia tutto pace » e tutto

fcrcnità nel Signore ;C non hauendo io più bifogno di mirarle per co-

noiccrJc, verranno con ogni ferrame, òcome li detterà Io Spirito San-
to per lor pienifiìma conlolatione (pirituale. Si prepaiino à quello

dire,criceucrc di (aiuto, che io chiamo (’« Dio

;

per horal'vltimo (fe

bene
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bene l'pero fcgu’ranno altri ; altri anni ) con grand*humilrà,con gran

fid uc ia i perche vengo,acciò fia iWigillo di tutti i fermonfpattati, fen-

tendo , che il cuor mio vuol proiettarli vna fantiflìma pace , da polle»

derft da chiunque la vorrà riceuere daGicsù Crifta. Però voglio pio»

< /are nel lercno de’Cieli , che fono i cuori huraili , c raffegnati , & ob-

bedienti dell 'anMti/fime figliuole. Orate, e chiedete per fuccettòra

-, qudla , che vede Dio ,
che fia di maggior gloria fua . Raccogliete i

( cuori.come fedoucftefpirarc al capezzalejdeliberate d ’eglcgcr quel-

la, che voi fenza pa(Eone,òrifpetto fiumano eleggere fti in quel puni-

to di douer render lo fpirito à Dio . Altro non vi fon per dire in que-
flopropofito

?
nè in feriti», nè à voce. Madremia fcriua quello per

-configho à quella*Badeffa di Fermo; e Dio vi benedica . Di Villa

a-f. Settembre 164-5. •
•

Di.t R/
:

..

;

’ '
/ : ,

Deuotifs. nel Signore

> > ' "5
>. * ciò: Vifconti •

Udire Àbbadejfa i
efigliuoli nel Signore Diletti/s.

TirCf fubitaméteairauuifo dell’infermità della M.Suor Leonora of-

JLX fcrtoimiei facnfitijpcr la fuafalute,crairegnationc nellema-

ni del Signore , e di Maria Vergine. Li dica per mia parte , che pon-

ga tutto il fuo cuore nei leno benedettilfimo d'efia Regina , e Madre

nofìra,- & offerendoli rinfermità in vnionc delle pene, palfione , e

" morte del fuo Vnigenito , c Signor noftro Giesii , edc'dolori d'efia

lottoJà Croce, foffrilca patien temente, e non tema, perche reiteri

con folata . Poi torno à dire à V. R . , & à tutte cotefte mie dilettili»*

me figliuole, che non fi turbino perle innonationide* monti; anzi fi

rallegrino con Gicsù Cri Ilo ,c con Maria Vergine, e con l'vniti di

tutti i Santi
j
perche tutta è ordinationc dell'inetto Giesù amore , e

fpofo voltro, per prouarc in fatti, fe voi fete fedeli fpoic tue . Diche

temete? della poucrtà? dcii’anguftic? della pcrlecutionc ? ò della mor-

te ? Nò figlie mie care, nò, non voglio, che voi temiate , anzi voglio,

che voi confidiate tempre più
,
quanto più pare , che Giesù vi minac-

ci con le dette cote. In quello ti proua la vera fede. Maifimamemc,

che voi non hauetc colpa in quelle moderationi. E quando voi l'ha-

uefte ,c che peri peccati voftri fatte ordinata quella vendetta , in ti-

gni maniera ricorrenJoalfontedimifericordia con pentimento do-

urelic confidar più, che mai ,efpcraic J’aggiullajnciitu . Figliuole

mie verrà ( le non erra l'affetto mio , e le erra non pecca )
dico , che
verrà

Google
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verrà la confolatione vofìra con larga milura> fc voi foftepctc con
conflanza

,
pace , e fiducia la tnbulacione. Come ljufà qui, ebe quel-

lo, che ci di.ee, eh e non vuole, chejioipenliamo cqn Ipilecitudme*

nè al vitto , nè al vellico, nè al modo di parlare, nè al rifponderej-mà,

mentre habbiamo fatto con tranquillità., c pace la parte nofìra, ci ri-

mettiamo in elio, e quello è Giesù Crilto pieno d’onnipotenza
, p e-

no di bontà ,c pieno di fapienza , e d’amore , che riuelle i Gigli de-
campi , e palce i figli de’ Corni abbandonati; non protegera, non nu-

trirà * c non riueflerà le fue Ipoie ? Prima voglio vedere il Ciclo cade-

re in pezzi
, & andare in poluere , e coniumatione ogni cola creata

,

che io dubiti punto della voflra piena confolatione ; & allora più la

crederò , e la vedrò fatta ,
c llampata per voi

,
quando io vederò, che,

crescendo la tnbulacione , e la defolatione voi vnitaraentc humi-
li

,
giubilanti , confidenti ricorriate al patrocinio di atti i Sanile con

eflì vi gettiate a’ piedi lantiffimi di Maria Vergine
, c la lupplichiate

,

che dia vn guardo al fuodilcttiffimo figliuolo per voi. Fate cosi ho-
ra, e fempre in vniucrlalc,dicendo il Sanftì Dei omnes, cernii SubtuZ
prtcfidium t c formate vnadeuotione percon.unicarfi al proflìmo Cai.

iNlouembrc,ordinata anco in Pila all’a'tro Mi nallerio de gl'Apostoli

,

che vi dirò in voce; e fate mie figliuole, che io vi lenta > e vi miri tut-

te allegre , e humili . Tax tobis . Pifloia 9. Ottobre 1641

.

DiV.R. r '
. 1

' ’ '

r:", f '•
* Deuotifs. nel Signore l
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Gio:Vtfeonti.

ìdédt e AbbAdtffa 3 efgltttoU nelSignore Diletufs.

Urinammo hieri all’hora del definare con i frutti delle fante ora-’

J\ doni di tutto coteflo miflico horto di Gigli , che fono il felice

viaggio nofiro , & ogni gratia di buon goucrno , tanto per il Clero

,

quanto per lo btudio ,•£ veramente mi riconofco , e confello debi-

tore fempre più à V. R. , & à tutte le mie dilcttiflìme figliuole, quan-

to più vengo faoorito , e prolperato da S. D. M. ;
perche non è , nè

prudenza , nè virtù , nè merito mio ; mi forza d'oraticni , e di qutllc

prationi ,chefono d’anime vniteinficmcndmedefimoordinc,rego-

la , vita , c coflumc . Più puole vn fofpiro d’vn Monafierio congiun-

to in Choro di carità , che non poHono diecimila ( benché giulh ) di-

ttimi, che pregano da per loro. Però»fe io confido nelle Iorocratic-

ai vniuerlalmeote fatte ,
cerchino d’efler tutte vniuerfali ; e non p<«v

ciò faranno mutilile particolari ; perche quelle ancora vnite col defi-

li derio
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derio all'rniuerfità di tutta Chiela Santa ( quantunque efchìnodtf*

la bocca , e dal cuore particolare ) palliando per rvniuerfità di tutti 1

Santi faranno vniuerlali . Figliuole dilatate i voftri cuori . Rifondete

largamente in Dio I voftri pcnlieri • Fuggite le affiflationi , e le ima-

ginationi , e le afflitrioni interiori dettate dallo fpirito delio fgomen-
co , e feruite al Signore con allegrezza, e giubilo nella pace interiore,

& citeriore; e Dio medefimo donatore di quelle, & altre gratie infi-

nite vi confolerà. Antonio dà bene, e mi ragiona di loro con gran
femplicità . Dio non gliene laici torre , e la doni a me ,& * tutti con
l'accompagnatura della prudenza ; acciò iìamo Colombe, e Serpen-

ti per purità ,c rationabilità . Noftro Signore le feliciti. Quelle fi-

gliuoledi S. Benedetto cimino il Inbilatc

,

eie (aiutano. Pila primo
Nouembre 16tf,

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Gi«:yifconti .

Udire Abbàdejft, (figlino!* nelSignore Dilettifi.
. - • • *

#

I
L Signor Conte Ferdinando del Maeftro nipote della tyadrc Suor
Crifttna in compagnia del Signor Zio

, e Cugino con gratiffime

maniere mi hi (aiutato , e reto la graticola di V. R. con le robbebe-
niiTìmo conditionatc ; e mi fono cshibito di tutto cuore perleruire

quello giouinctto , che (pira garbo, e virtù. Le rendo gratie delle pa-

ne , c più della candidtffima cera ,che mi moflra ritratto il Crocifif-

fo. Hò applicato fubitamcnteà quello documento per loro, e per

me. Dico ; le mie figliuole Vergini fono tante api argumentole,cfcc

con i lor fcruenti clfcrcitij , & orationi hanno fabricato vn Crocifit»

fo conforme al lor cuore ; nó duro, come ferro; mà molle,come cera.

Quello infegna à me il trattar dolcemente con loro , & à tutte l’eflef*

re trattabili tra lor medefime , con carità liquefacendoli l*vna con 1'-

altra,per feruirfi , e compatirli . In quella cera , & in quello candore»

che mi è dato donato dalle mie vergini, Giesù , haucró molto , che

imparare . Oh le il mio cu ore fulTc feruentc, e puro,come io bramo }

sò che rifcaldcrei quella cera * e la piegherei facilmente ad ogni miò
priego, che giuflo fuffe. Mà fé non lo farò io, farà opera volirà fi-

gliuole aroatilfime ; e Io fpero ,
perche efulto d’hauerui trouatc tanto

vnite,& Inferuorate in quella vltima vifita . Voi al certojnon vi la-

ici ate vincere da quelle, benché liano infocate. Aiutinfi l’vne con
l'altrc.
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l’otre» «tutte aiutino memendico jcàc dico, cftoafò, EGiesù vi

benedica. Pila t8.Nouembre *$45. ....
’

•
]

DiV.JU .. . ; , ,\

'
.

' : Dcuotifs. nel Signore

•
; v . . ... /v

^
Gio, r ifeonri.

. m ir

Mxdre Albudtjjd , efglinoU nelSignorè Dilettifs.

Q Velli principi delle mie cariche,& in particolare U reggimen-
to dello lludio,c l’afcolta del Monafterio tanto lontano, mi

rubano il tépo.Pcrò le io fono (lato fcarfo nello fcriuere.hora lupplirò

pe’ giorni delle vacanze . Tra tanto mi rallegro dell'aiuto di colla,

oucro pio fouuenimento di S.A.S. fiorito già nelle nolhc Ipcranzc, &
hora vedutofruttificarc. Veggo ancora ogni giorno gl’cffctti delle

loro orationi , c de’ ricorfi alli Santi Apolidi; perche li Signori Letto-

ri, e la Scolarefca fioritifliraa,c tutti igouernancidell’vna, e dell'al-

tra lurifdittione camminano con ordine , e pace llraord inaria
; Però

lodo Dio , c rendo gratie alle preci delle mie dilcttiilime figliuole ; al-

ficurandole, che fempre all’Altare tengo memoria di loro. Li ram-
mento fefattezza nell’obbedirc ; l’clkrcitio dcll’h umiliarli l’vna có
l'altra ; c l’opere di fcambieuole carità ; riaflùmendo , e rinouando
fempre il Tanto proponimento di non conturbare , nè loro medefime,

nè altre , In quello vincolo di pace , e di virtù confifte la loda perfet-

tione ;& vn Monafterio di Vergini humili , obbedienti , e caritatiue

potrà fcmprc più con vnfofpiro in comune ottenere apprelIoDio
gratié, cfauori, di mille altre anime, le quali di lor volontà lì afflig-

ghino con orationi , digiuni , e difcipline . Si ricordino di fperar fem-

ore pel Signore nel tempo della tràquillità;màin quello della fottrat?

tione , dcll’ofcurità , tentatione , e quali dilperationejdi fopraiperare

.

Chigodeillattc,nonfici;lti;mà filialmente tema, epureipcri, &
inficine (prezzi ogni fenfibil dolcezza; e chi fitroua tutta confulìo-

ne ,& amarezza , quali trà le figliuole minori la primogenita lprezzi

il timore,elulti col cuore , e con la voce dicendo(fecondo il parere de’

Santi)in quello modo. Salue umaritudo amanjfima omnn grati* piena»

.Di quelle tali anime fottrattc ,& ofeurate , etrauagliatc (le crede-

ranno,& obbediranno , (landò al detto di chi gouerna ) fi feruirà il

Signore in opere di virtù Chriftane molto maggiori ,chc non farà for-

.. i'I -ii/ I .
,

* fc.'
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fe di quelle delicatamente allattate. Finìfco con falutare V.R. , etut-

tc >c mandarli ogni benediteione. Fifa a t.Nouembre 1645.

Di V. R. Deuotifs. nel Signore -

,, .
C/o; Vtfeonti.

Madre Àbladejpt , efigliuola nelSignore Dilettifs.

HO letto la feruente lettera di quella benedetta Madre Abbadef-

la difermo, c larimando à V. R. con vna mia, acciò gliene

inuq di co(U , c mi fon tnolfo à fcriuerli , benché occupatilfimo
,
poi-

ché vedo il terreno di quei cuori verginali efler tanto fertile , che pio
col feme vi produce copia di fiori , e di frutti . Potrà V. R. accenna-
re à Suor Maria Vittoria, come io hò dato rifpofta alla Signora Mar-
chefa ,• la quale ( per mio parere ) hi fenti menti di Dio molto ficuri

.

Rare poi fono quelle pedone del fecolo, le quali fiano tirate à certo

grado alto di ralìcgnatione nel Diuino beneplacito^ Onde qui, per

contolare V. R. , la quale dice mancar di femore , dico , che la per

fcttione Crilìiana non confitte in femori citeriori,* non in deuotioni

fenlibili ; non in intelligenze altiilìmc ;
non in doni gratis dati mara-

uighofi ; ma in vn cuore humile , tutto pace , tutto obbedtenza,tutto

dolcezza , e carità con i pròlfimi ; e tutto quello s’òttiene-con vrt fo-
.

loclfercitio , che è il Padre di tutti gli efferati j , & il Patriarca di tut-

te le virtù; cioè l'abrtuarfi àriceuere ogni cola, che viene, tanto di

guido,quanto di diigufto (olia grande, ò mezzana, ò minima, le

filile pure la perdita di vn fpillctto) dalla mano di Dio, e Tempre col

cuore dolcimmo ,e tranquilliiIimo,con certo gaudio interiore, con-
fiderandolo ( come in verità è ) Tempre prelentc , viuente , e vedente,

e gouernante noi medefimi , con fiamma di carità eternale ,
lodarlo,

e benedirlo
, e goderfi(ienza cercar di vedere , ò di fentire , ò d’taten*

derejcosi oll'olcuro , col fololumedi fede, goderli ( dico) del luO

godimento infinito. Madre ,e vói figliuole mietutte lappiate , che

le bene per qualche tempo quello elfcrcitio apparilce inlipido, non
fi afcòltando , non li vedendo ,e non li fentendo deuotione alcuna ;

tuttavia egli è vn 'ottimo fondamento per la petfettione . La ragio-

fi è ,
perche in tal tempo fi efferata la virtù della fede ,

il cui merito

confìllc in credere, e non vedere ; Si accrefcc la Iperanza, perche l’a-

nima intende Dtoefferc in no» tutto amore; Si lueglìa peròilfuoco

-di carità
, per rendere amore per amore; Si fonda la baledcli’hu-

milta , poièheil cuore fi fpoglia d’ogn’intereffe , e non (lima altro

dono , jfauore,le non quello, che è lo (tare vnitifiimo alla Diurna

volontà*
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1

votanti • Lafciamoci gouernare dalle mani dei Diuino amore» è
Tempre col cuore giubilando con Dauid d damo così . Benedicami
Dominum in omni tempore ,femper laus eius in ore meo . A chi cerche^

ri con allegrezza lenza Iruggimento , e lenza icrupolo d’elfercitarli

così il meglio che si , e può ,
prometto per parte di Dio ogni conio?

lattane. Tanto prego, Taxvobis . Pila i8,Noucmbre 1645.

DiV.R.
*

Dcuotifs.nel Signore

Gio: Vifconti,

Milite Abbadejpt , (figliuoli nelSignore Dilettifs.

H O eftrattofei figliuole per tré gite d’cttercitij futuri , e fono
numerate le polizze, che quhrfcudo,fecondo il numero , &

ordine della Torte . Ncll’ellcrcrtareFattualeritiramenro ogn’vna li

ricordi di fare le Tue protette d- non volere, fe non che Dìo in effa ma*
nifefti quello è maggior gloria di S. D. M. ; ftia humilmente } non li

curi d; tenfibil deuotione ; fopporti volontieri ogni aridità ; ccrchi,e

chieda la cognione del Tuo proprio niente 5 non fi affatichi la tetta g
procuri di far* atti di raflegnatione nella Diuìna volontà ,* vnifea tut«j

ta fe fletta nella fantiifima Pattfone; e cerchi di riportare frutti di pro^

ponimenti , d’obbedienza ,d’hurailtà,dipace ,di patienza , di con»
fidenza in Dio , d; fede , e di perfetta carità ; con chiedere al Signore

per i meriti della Tua fanta patitane , e di Maria Vergine , c di tutti i

Santi ,emcndatione di vita,acquifto di virtù, &augumento Tempre,
con pericucranza fino alla fine . Saluto V. R. , c tutte con ogni pu-

rità,& affetto; e Noftro Signore le benedica.Piia j.Decemòre id4y.,

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio: Vifconti,“

Madre Abbideffa , efgliuoli nelSignore Diletti/s,

C On l’occafione de' Signori Scolari fatato V. R. , e tutte 'colette

fue figliuole nel Signore .ernie dilettittime , con auguiar’loro

la Tanta pace piena d’ogni celcfte ,c terreftre benedettane , in queflo

facratiflìmo Natale . Mi gioua credere , che tutte la riceueranno con
ogni augumcnto di grana dal Celefte Bambino

,
per irapctrationcdi

Maria Vergine
, fe fi cffcrciteranno in quelli giorni , che precedono

alla
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alla tetta in preparare i cuori dentro ad vn bel fikntio mentale «eoa
opere d’obbedienza , bucnilcà , e carità • Sò che quotidianamente In

fanno ; ma neltempo tanto pno lcgiaco cornitene auuàtaggiarfi. Rè»
cordinfi, che Gicsù non fi (degna per le dittrattioni noftrc inuolontar

rie» nè per il mancamento delle iublimi deuotioni ; nè meno fà gran
capitale delle tenerezze di cuore ,ò delle lagrime , ò d'altre dinaodra,*

doni; ma dell accomodamelo deila nodra volontà alla fua . Figliuo-

le , ogni vera preparatone , che ci conduce all’acquidu delle foie , e
vere virtìi , fi riduce à quelli tré punti ; cioè alla direttone della no-
ftra incentione , ordinando i penfieri

,
parole > & opere alla maggior

gloria di Dio ; alla foflorenza , fopportando con pace , e con rendi*

mento di grate le fiacchezzcnoftrc proprie , e de’ prodiipi nodri ;&
aJi’edùnàciua , cioè in Capere , come Tamor di Dio,& il difprezzo del

madido non confifle (come l'opra hò ferito ) nella liquefattioae (en-

fiò ile , interna , ò edema , nè in ardori , nè in lagrime , nè in intelli-

genze , òeleuationi altifiimedi mente
j
perche quedi fono doni gra-

tis -dati» e non appartengono direttamente alla volontà ; mà in cono*
(cere »ò con l'atto libero della detta volontà appretiarc , ò dimar
meno la perdita di tutto il mondo, della perdita d’vn minimo grado
di grata di Dio . Quando l’anima arriua à quedo , che vorrebbe

, ò
Che defidera di voler più todo hauer patito, ù patire tutti i tormenti,

che hauer’ offeio , ò offender mai più Gicsù Ccido , e che indrizza

bene le lue intentioni con breui protede qualche volta tra giorno nel

principio de' negozi principali, e che (opporla con benedittioni il fuo

corpo , le Cuc milcrie, e quelle de’ proffimi; hà fempre la pace del cuo-

re, e non fi querela di cola alcuna ; mà fi lada nel Ceno della Diuina

volontà. In queiralta dima confile la fodanza della, contritione ,

5

non è ncccffario , nè pianto , nè fofpiro , nè elclamatione . Se Dio
ona quede cofe lcnfibili

, prcnd nfi ; mà non ci fi prema . Premali

in appretiarc tanto aitamele la Diuina volontà,che
v
'pcr non la viola-

re) l’anima dimi vilkiimaogni perdita di vita , di robba , e d’honore.
Gettateui à Giesù Ccido , e lafciatcui goucrnarc . Non temete, egli è

con voi. Tax >obis. Pila li 17. Decembrc i6*j.

DiV.R* *
’ W'

Deuotifs. nel Signore

GiotVifconti

,
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ìiàdtt Abbàdeffk ,efgUnoU nelSignore Diletti/},

M I rallegro della loroconfolatione per l’ottenuta conferma del

Sign. Giouanni, al quale l’altro Giouanni , che fcriue,fà molti

faluti,&annuntia le buone fefte. In quelle folcnniffime giornate»

poiché non pollo clTcr perfonalmcntc à pafccre le mie pecorelle ;
gl’*

indrizzo có quella mia almeno vn poco d’odore di tpirituale paflura,

acciò ferua per tranquillare li (piriti loro. Non vi rammento altro»

amatifliine » fe non che la (cuoia di Giesù Crifto è tutta al rouerlcio di

quella del mondo trillo . Secondo il mondo , fe voi volete operare

,

vi è neccflaria cola il cercare la luce materiale , e voler ben vedere , c

perferutare. Secondo Giesù Crifto , fe bramate camminare à gran
palli alla perfettione con opere eroiche di fode virtù , vi conuiene (la-

re nella notte ; cioè patire lottrattione
,
obbedire alla cieca,lenza vo-

ler vedere , e fcntire.o perferutare di voi, ò fe camminate bene ,6
fe meritate , ò fe vi pare , ò non vi pare .Voi peniate , che lo Ilare

alla Diuina prelènza,& il rammemorare i fanti mideri della Nalcita,

ò Vita, ò Morte del Saluatore al buio; cioè con il non vedere destro

di voi, fe non notte,& olcurità,e con abbondare di tedio, di tridezr

za , li a (lato cattiuo ;& io vi dico,dilc ttilfime,che è buono, e ( fecon-

do la mifura della pace de* voftri cuori, e della fiducia, e della rade*

gnatione)è la mifura del maggiore,ò minor progreflo . Beata quel*

T’anima , che fi rifolue à credere , e non fi vuol giudicar da fe • lo (li-

mo molte , che fi (limano difperate , le più fauonte da Dio , e mi rin*

crefce , che con il credere alla foggeftione, che li toglie la fiducia, cal-

pcltano Je rofe , anzi le gioie di Paradifo. Non è peccato quello, per-

che non hanno tal fine; mà rettanopriuedi molti doni » La fede più.

£
ura è quella, che non vede. L’obbedienza più perfetta è cieca.

a fperanza è di cole , che non fi vedono . E la carità eroica non ri-

mira à fe della ; cosi non penfa , le Dio la voglia in Cielo , ò nell’In-

ferno, e folamentepenla ad obbedire, e glorificare Dio, &à confo-

lare i profilali con opere di virtù . in quella (cuoia di tenebre vi vo-

glio accénare quel.chc fifa dal Signore; fi ritirano al didentro ifenfi

ederiori ; fi purificano le immaginationi; fi edirpano le vanecogi-
tationi ; fi ferma in vna cola (ola l’intelletto;e s’vmfce al Diuino vo-

lere la nodra volontà ; ecco quel, che pretende lo Spirito Santo in

2
uedo buio tanto pianto , e rifiutato da chi non sà , ò non vuol ere-

ere , ò penfa , che il fuo non fia cosi; mà naica da’ propri; peccati ,e
nò fia intefo da chi gouerna.il frutto di quella lettera confide in que*

fto.Chi lì rifolue à volere dringerfi con Giesù Bambino,tsttnlca con
Maria,
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Maria ,eGiofeffo le tenebre della notte, e Iodi,e ringratij Tempre nel

modo che può > e sà , e farmi atti d'allegrezza , tf dica ; Mi contento

così i Così eleggo patire per amorvoflro Git'sù
; Costernatemi come >ole-

te, purché io non cada ; Fiat Voluntas tua » A chi farà così nel mezze
della notte , alTimprouifo la luce del Cielo li lì maoifellerà- Cosi ùa .

Noftro Signore le feliciti . Fila ao. Bcccmbre .

DiV.R. .

•

" ‘
* Dcuotifs. nel Signore

; .
Ciò: Vsfconti •

*
. ; .ì .

•

Madre Aubade(fat efiglinola nel Signore DiUttift.

R Iceuo in compagnia del mio nipotino , con giubilo di cuore,va
raideriofiflìmo regalo ; Giesù Bambino nella culla delTimmcn^

la radura della lacrolanta Piaga del Tuo cuore , e lo ritrouo dentro le

dolcezze delle palle , e zuccheri formati dalle mani Virginali ; Io nó
fpeculo , e non applico quelle cole con fatica di rifleffioni , ò con ac-

coppiamenti d’immaginat ioni , che leccano la teda, e rouinano tut-

to lo fpirito iraàcon vn (emplice guardo interiore, che rauoue la vo-

lontà
, e lì compiace in veder quanto lìa buono Dio in ogni cola à lui

indrizzata , e quanto lauio, e quanto foaue,econ quanta poca fati-

ca noflra ci illumina, e ci vniiceà Te in ogni maniera» Laviaaftctti-

ua figliuole carillimeè loia quella, che ticne.il fuoco, e rilcalda, e
^allumina

\ & il tutto condite in acquiftare vna bella pratica , media-

te la Diuina gratta , in dar ferino Tempre col cuore in vn Tol punto ,

che è Deus meus , & omnia; cioè ; vedere , vdire , odorare , immagi-
nare, e decorrere vn Tol momento, cTubito da quel momento pana-
re all’affetto , e con quello dilettarli, c dilatarli fenza termine, ò
mifura nella carità di Dio, che lì ritrouanelia cola veduta, òvdita,
ò Tottopoda ad altro fentimcnto ederiore , ò interiore , ò à potenza
dcll'intdletto

,
purché lìa cola giuda , e che non habbia deformità ;

perche in quelle fi vede , c fi leale l’ira , & il gaftigo di Dio , che vi è
prciente con dimodrationc d’horrore. Così la via affettiua non vuol

dire, che la perfona laici, nc i fornimenti , nè le immagini , nè i di*

fcorli ; ma gli puritìchi,e velocemente li faccia volare, c fi fermi prin-

cipalmente nell affetto . Serua per esempio faciliffimo;vn libro icrit-

to , nel quale alcuno lì ferma in confiderai il carattere , ò la bellez-

za della lettera ; altri oflèrua il rilieuo delle parole ; altri la proprietà

delle voci , ò vocaboli, altri attendono al concetto; etuttiquefli

paffaggi vogliono fatica , & apportano poca vtilità; lolo colui , che

me*
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meglio intende , in vn momento vede la lettera , e nel mcdcGmo mo-
mento legge, intende, e parta nel line pretefo del voler far quello,thè

la tcrittura li moftra , e l’abbraccia, c lene diletta. Quei primi fono
quelli fpirituali

,
i quali fi fermano fingolarmente in ogni cofa, e di

ogni cola vogliano intender la ragione
, e palcano gl’occhi , l’vdito

,

c tutti i (entimemi , e quando fono giunti ad intender cole alte, e pel-

legrine , pare à loro d’elfer perfetti ; ma non è così ; Alia perfettione

fi vola con l’ali di Colomba
, che non fi ferma (opra cofe vili, e fi vo-

la , c s’arriua dalle cofe vifibili all’inuifibili
,
per via d’atto di compia-

cenza,di volontà, ritrouando fubitamence in ogni cola Dio, come
egli ritrouar quaggiù fi può; cioè con la verità , & efiercitio fuo. Fer-

miamoci qua tempre in quello punto , come bambini lenza ditcorlo

neH'immenfitàdeiramordi Dio, che per tutto firitroua,efempre

daremo nel cofiato di Giesù ; quiui ritrouiamoci ; & il nofiro Signo-

te le feliciti, e doni tutte le gratie. Di Pila 30. Dccembre 1645^

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò: Fi[conti.

- Madre Abbade/fa , efigliuola nel Signore Diletti/}»

S
Criuo breue ,* perche mando le lettere hauute di Fermo , e le rifpo.’

de lunghe per confolatione di quelle fante ferue di Dio, che rtan»

no derelitte ; mà fpcro ,chcGiesùlc confolerà . Tutti i documenti
fcritti à loro polfoho feruirc corti pcrcotertemicamatiflìme,* Impa-
rino, figliuole, à far capitale con frutti d’opere,quando è tempo.per-

che vien poila rterilità. Humilta, figliuole jSimplicità. Domatele
immaginatiue ; troncate i belli diicorfi d’intelletto ; fate atti d’amo*
re con Dio ; tempre parlateli col cuore ;

tempre metteteti lotto i pie-

di di tutte le lòrelle ;ftate in comune; vifitatcrinferracjnon mormo-
rate ; rendete bene per male ; figliuole , l’aria tuona ;

predo piouerà j

armateui di ripai i ; rtate nell’arca delcortatodelCrocififfo ; e prega-

te per me. Giesù vi benedica. Pila primo Gennaio 16

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

do: rifranti»

Tdadrt
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Madre Abbadejfa , efigliuola nelSignore Dilettile.

M Ando il numero delle dodeci figliuole eftratte per gl’effercitij ;

finifeonoi dodeci Venerdì dedicati a' Santi Apoftoli, e quelle

dodeci figliuole bruiranno per naeffaggiere negreffercitij da fard per

ringratiamento. Io, figliuole, hò guaito Taniina mia nella giouentù
con mille iniquità , e voi l’anime vodre guadate con la troppa intel-

lettualità
; i vodri non fono peccati , fc bene voi , ò molte tra voi,vo-

lete , e vogliono chiamarli peccati : In verità non fono ,& io lo sò

certifltno , come quello, che tutte vi hò cflarainate;& in quello vo-
ler voi faperne più di chi vi deue regolare , &in quello attendere a*

dubbi delle menti vodre ,& in quel fofpettare di quelle fantalìe, im-
magini, e difeorfi , & in far conto delle turbationi della parte inferio-

re , & in temere fcruilmente della dannatione ( che tutto cammina
lenza peccato , mà con vna vita al tutto tribolata ) voi vi allontanate

più da Dio, che non fò io veramente, e realmente vililllmo pecca-
tore Oh feio vedefli le fpofe di Gicsù Grido gettare vna volta in ter-

ra . anzi fepcllire tutte le imagini ,c difeorfi loro ,e(fenza penfaread '

altro, che obbedire alla cieca, & far opere di carità, e d’hurailtà)

donarli à Giesù Crido ,
come goderei ; perche vederei , che S. D. M*

farebbe ama to,feruito,& adorato dà perfone in infinito più degne
di me , e feorgerebbono vna volta , come io gli hò detto la verità*

Quando voi volete penfare , ò parlare , eleuatc la.mente à Dio fenza

vedere,séza vdire, e sèza imaginarc,ò intéderc,& indrizzate quell’o-

pera séplicemcntc a Dio col cuore,ò col defiderio,ò con la dima,ò nel

meglio modo , che fapete , ò potete ; e poi operate , parlate, peniate*

dormite ; e le mille ginepreti l’organo nell'atto , che fate
, ò d’hipo-

crifie , ò d’inuidie , ò di fumi negri , ò di bedemmie interiori , ò con-
tro la fede , ò contro la fpcranza , o contro ogni gratia , dono , ó vir-

tù , con trattenimento , e con turbatione , 6t altro , e che duri tutto

l’offitio Diurno, e per tutto il giorno, & anco più giorni fenza requie*

e ripofo, c (quantunque intcrmelfo con qualche nuoua eleuationc di

méte,ò refpiroia DioXubitaméte ritorni all: peggio,& alfcdij,e dipin-

ga l’anima di mille trille fatafie,e che voi tcghiatc(come per certo) d’-

acconfentire , io vi dico , che non è peccato, e non è vero, non è ve-

ro,* anzi merito, M* Giesù nell’idelfo tempo vi vuol far meritare, e
vi gadiga della vodra mal’habituata intellettualità ; hor lalfateui go«

uernaredal vodrofpofo Giesù. Mi hà fpinto lui à volerui vedere
ad vna ad vna

,
fe ben qualcheduna non lì è accurata , e non hà erra-

to , e perche hà vido U ncceffità,mi hà commolto le vifeere * e fatto

,

J-.V. « Che



DiMonJìgn, Gioì Vifronti ì 6j
che qualcuna fia tirata, come dal lonno, tanto era più d’vna fcpolta.

(benché con molto merito) nella propria intellettualità. Amate alla

cieca con quel bell’ indrizzo di mcnte,e non Aimatècos’ alcuna , che
vi fi attraucrfi . Vbijpiritut

, ibi libertà . Quello dilcorlo vi fcrua

perinltruzzionenuoua jprouate vn poco anco nello Icriucrc i met-
tenti alla prefenza di Dio , c benedite la carta , le penne , c l'inchio.

Aro con l'acqua tónta con il Menta noflras

,

e non nauiate per fine,nc
il concetto bene ipicgato , nè le belle parole ,

nè il carattere forma-
to , c punteggiato ( fe ben tutto quello fi deue fare ) mà lolo , lolo i!

maggior honor di Dio ; e fcriuete , come le Icriueifi à Dio , e Dio vi

fara icriuere egli ,ecosi Uà. Quella è via affettiua , e non intelletti-

va ; faluti tutte per mia parte . Fifa p.Ccnnaio idi 6.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio;Vifconti.

Madre Abbadejfa , efglinoU nel Signore Dilettifr.

M I piace il fcntire la profaHone , che deue fare coteAa figliuola

il giorno della Couuerfionc di S. Paolo ; perche in quello Aei-

fo giorno hò ordinato vna Comunione à quelle di Pifa per il feruore

acquillato,echefivedecrcicercinloroper l’ammirabile refolutio-

ne, che fecero Pannò decorlo in tal dì ;mà voi figliuole hauete vna
mig’ior forma di quelle ,& il vollro impedimento, che vi toglie il fu.

blime ripofo della perfettione,altro non è , che l'intelletto ; onde io

,

come vcdcte,m’affatico ; e fe Dio toglie via ogni impedimento , vedo
leuata la pietra d’ogni vollro inciampo. Bilogna in quella via d*amo«
re , nella quale li vola , alTucfarfi ad hauere vn cuore , vn penfier lolo,

& vn’operatione ; cioè dico , che ogn’opera nollra intcriore , ò cite-

riore fia (come è in verità) Giesù Criflo, che è tutto il bene increato

,

e creato inficine ;& ogni cofa , che ci auuenga , ò profpcra, ò auuer-

fa, non è calo, nè accidente , nè male per noi ; mà è tutta ordinatone
dell'amore infinito . Egli dileguai timori, & alcune volte ci laida

tremanti, e pieni d'angultie;per vedere le Aiamo laidi, c coAanti. Egli

ci patee ,ci rifcalda , ci riueAe nel l’angue fuo Diuino.fparfo có tanto

fuoco d’amore ; non bifogna adoperare la fcarlezza ddle milure de*

noAri occhi , de’ noAri fenfi , de
1

nollri penficri , ò del voler noAro ;

mà con lume di fede lotto la guida della cicca obbedienza, bilògra

prender il pane nel fuo fangue , cosi il vino , così il ripofo, così il ve-

llimcnto,& ogni cola neU*vnione della lua palliane ; bifogna mirare

1 a ri

Digitized by Google



68 Lettere Spirituali

il proilìmo in Giesìi Crifto , c de peccati d’clfo non ne far conto, co*
me accidenti; anzi compatirlo come ferito , & infermo, aiutarlo^

amarlo, Stefferlifcruo; balìa non tener mano nel peccato, benché
minimo

.
Quello ( Madri ) t il compendio della via affettiua,che có-

duce alla pace del cuore , al giubilo , alla confidenza in Dio , alla di*

fperatione di fe , all’annichilatione nelle lue effaltationi, alla trasfor-

mazione in Giesù Còllo, e prepara il Paradifo; quelli fono affetti

imparati da altri , e non edere itati dame; emegl'hà conferiti più

d'vno del mondo, che non flà col mondo , e nò è conofciuto dal mó*
do, e farà confufion nolìra. Quello è dice egli) il trouarcper

tutto, & in tutte le cole il Crocidilo, fenza tante affiflationi , &
imagini , & vn ritrouarlo,&vn’abbracciarìo tempre, notte ,é dì,

e dire tenui eum ncc dimittam ; c fare quel", che dice San Giouan-
ni Euangelilla ; che Dio jìt omnia in omnibus , c co.neeffercitaua San
Francefco , qual era l’olito dire , Deus mens,& omnia ;

pregate per me
necumalijs pradicauerim, ipfe reprobus efficiar.Mi le io fufiì ficuro d-
haucr’andar dannato , c Dio medò giuraile , voglio predicare, e gua-
to pollo praticare il fuo amore . Deponete tutti gl’interelfi , e fcru*

poli , e timori ,cleguitatc me, fe vi pare, che vi conduca a Dio,
quale ri benedica . Pifa li. Gennaio 1640.

Di V. R.
1 Deuotifs. nel Signore

do: ViJconti .

Madre Abbadejjd, efigliuola nel Signore Dilettifs.

E
' Cofa ottima

, che il Signor Giouanni habbia dato lo lìraordinat

1
rio ; dico bene , che nel riceuer le dottrine , tanto degli ftraordi-

narij Confctfori
,
quanto de’ Predicatori , c de’ libri fpirituali bilogna

andare auuertitc in non fi confondere, & ammetterli tanto, quanto
giungono à raffersnar Io fpirtto

, e fi trouano vniformi à chi è volìro

^([orC;ambulate(i ce S.Agoil.)/n >nitatefpiritus,& in rinculo pacis

;

& Deus paeis erit robifcum

;

e non vogliate fottoporui affé operationi

varie ,e pellegrine ; benché buone ; perche nelle cofc morali, e di co-

feienzafono approuate diuerfe fentenze, che fonoaguiiadi diuerfe

buone medicine; mà non tutte lono buone per tutte le perfone ad vn*

iiletfo modo ; il vero Medico è colui,il quale tien la pratica della per*

fona inferma; & a tale li darà da vno, che non finilee di conofcere,

vn folutiuo , cne haueua di biiogno d’vn coufortatiuo ; hor che vale
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il dire,il Confeffore è vn fanto , il tale Icriuore è celebre, lara/fcnté-

za è d’vn feruo di Dio , &c. / li punto da,fe la fa per tc,ò fc l’è appro-
priata al tuo male . Nelle cofe attenenti alla fede tutti qua ci li appro-

uati fcrittori , e dottori camminano vnitiflimi fenza dilcordare vn
iota

; mà nelle cofe dell’olferuanze de* precetti Ecclefiallici , e delle

regole , c de’ coftumi ,e ne’ modi , e ne’ giuditij , fe vna cola fia peo
cato , ò nò ,ò fe confenta ,ò no n confenta ,ci fono diuerfe opinioni

tutte buone ; mà non tutte fanno per tutti ; E quelle fono ottime,che
fi danno da’ pratici . Però tutta la quiete , e pace dcl.’anima depende
dalla cicca obbedienza : perche Dio in quefte cofe rimeffe in noi ap-

proua quel , che noi arbitriamo, e benché nel cofpetto Aio noi reflaf-

fimo abbagliti , in ogni modo non ci giudica rei , nè meno condan-
na i penitenti ; anzi g unifica,fupplendo có la fua mifericordia à que-
lli, e quelli

;
perche t penitènti Hanno ficuri folto il fortiflìmo manto

dell'obbedienza , & i Confeflori lotto lo feudo della loro rationabile

opinione. Hordico
,
chele le anime credeflcroà chi le goucrna, fen-

za volerli appagare con le loro proprie ragioni , le quali fono Tem-
pre fugge fiioni , veloc flìroe volerebbono alla perfettione. Mi cer-

cando le medicine à !orfenno,pcr quictarlì,perdonola pace maggior-
mente,e Dio lo permette per gaftigo de* ior viuaci intelletti. Figline

j

le, anco quella è regola della via nffettiua ; fate quello , che in cin-

que anni vi hòannuntiato; obbedite j noniafeiate le Comunioni j

eoa peniate d’hauer dato coniano alle fuggedioni , benché vi paia

più il sì, che il nò ; credete à me ; Dio non ve l’imputcFà mai à pecca-

tole obbedite ; conofco tutte ; date in pace ; confidate nel Signore*

orteruate giardini ;amateui lenza lingolàrìtà; non fi fenta vna pa-

rola di mormorationc ; non fi faccia il volto medo ; fi ferua con alle-

grezza; trouateui in conferenze fpirituali in comune; operate con le

mani vodrc,dedicando le fatiche à Giesù Grido ,& alla Beata Vergi-

ne ; e fuggite le grate . Il Demonio dice al contrario ; come fana ; cu

fei in ddgratia ; ricerca meglio la cofcienza;tu non lodisfai alfoffitio

Diuino ; tu fei dannata; tu fempre pecchi , e non lo lai » ò non
lo vuoi coaofcere ; ò non lo vuoi , ò non lo fai , ò non Io puoi

dire ; tu hai lafciaco le tali circodanze ; e mille » e mille vani-

tà,che non fanno vn peccato ventale volontario j poi quando fi mor-

mora, òli difobbedilcc,ò s’inqmeta il proifimo , troua mille leufe

dalaluare. Però, figliuole, obbedite alla cicca, e non cercate Dio
con le vodrc piccole imagmatiue , nè con i penfteri lcarfi , nc con i

difeorfi vani
;
perche certe anime fi fanno vn Dio alia mifura dc’lor

ceruelli, e fi tapinano, & deano di ceruello. Cercate Dio con la sé»

pilòta del cuore} cioè con rhumilù,con l’obbedienza,c con la car tà;

- cero
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ca catelo , eoo ne* fantafmi , non ne’ dii'corfi, mà nella buona voion»
tà ; voglio dire nell'amore; non io pelate con le voftre fcarfe ftaderc;

non lo indurate con il piccolo braccio, ò palmo ; e non lo numerate
nelle tnilcricordiccon gli abbachi del mondo , Non hà nè pelo nè
numero, nèmiUira la iuamilericordia. Decorrete ieco giorno

, c

notte con colloqui) amorolì di cuore ; e voi , che vi Icntitc più otte*

nebrate con l'obbedienza mia sù(co$ì vi comando) più dell’altre par-

late*hunsilmcnte si , mà confidentemente, c nondue altro fé noo Dio
araormi0,ioionindegnafchiaua, ma (per tua bontà ) tua diletta

Ipola. Chi farà così larà beata j pregate per me* Fifa li trenta Gen-
naio 1<?4** ’f1":

,
; • ; n -r ••

DiV.R,
Deuotifs* nel Signore

Ciò• Vifconti.

Midre Albideffa , efigliuoli nelSignore Dilettifs.

H Auendo io fcritto alcune lettere ( così moffo , fe io non erro, da
Dio) per indruttione della via affettiua , compcndiofa, dolce,

e fhittuofa
,
per arriuareà qualche legno dì perfettione ; mi è venuto

penderò io quello diremo del Carneuale di trattare d’vna virtù
, la

qualeingralla l’anima , 6t è marauiglia , che ingranandola la ren-

de più agile, e fnella nel camminare, anzi volare alla detta perfet-

tione. Quella è la fimplicità tante volte ricordata , e commendata
dallo Spirito Santo nelle Scritture. Baderà, che io vi citi vn luogo

del Dottor delle genti neirEputola feconda ai Corinti al cap.9 « > oue
gl teforta ad arricchirli con la femplici ti; t>t in omnibus locupletati

abundetis in amnem (implicitatem. Figliuole quella non è quella lem*

plicica , che ci priua di ienno ; anzi èquella,checiarricchilccd'ogni

fanta virtù,& miai maniera toglie dalla mente nodra le tenebre,

che noi in via (nel modo, che lì può,) vediamo Dio; però à quella

(vna delle otto Beatitudini) è attribuita la vilìone. Beati mundo corde ,

quoniam ipfìDeum videbunt
; alla quale fi oppone la dopp ezza, de.la

qualechi fi vedeè minacciato dallo Spirito Santo; -reb duplici corda

il modo di ipogliarfi d’ogni doppiezza,c vedirfi di pura , e lama lem-

plicitàconfille in adoperare per fola fola neceflità i lenii del corpo

,

tanto citeriori
,
quanto intcriori , e così il dùcono dell'intelletto; ma

dando con la nudajmentc alla Diuina prefenza ( ricordandccelo fo-

lamcnte la fede ) non curare d’apprcnderlo per via di deuotioni lenii*

bili, nèd’imaginationi, nè di mio penImo, aèdi ipeculanone, ò
iutclli»
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1

intelligenza ; mà (ubitamente dal lume della fede inoltrateci al buio

correre có la vòldtà»ctoè con l’amore ad abbracciarlo con far'attì in-

teriori di foggettione à lui
,
di dono libero di tutto 1 arbitrio,di fede,di

fpeme , d’ammiratione , di ringratiamento , di compaflìoncal tuo

dolore , & alla tua morte , di gaudio per la tua gloria, (econdo che al-

la Semplicità noftra ilfempliciflimo amor Diuino fi viene à comuni-

care. In quefta (Iella l’anima fi viene conofcendo, e fi annichila , e

lannichilatone non vuol dir* altro , che vno Spoglio della doppiez-

za , & vna villa acquiftata,per conofcerc Dio infinita carità, e cono-

scere la noftra propria nullità , & in tal cognitione l’iftels’anima an-

nientata s'elalta in Dio ,& ingralia , & fiatta pouera diuenta ricca ;

mà non bafta entrare in Dio con*}ueft*4oia nullità, fe non fi opera

di fuori con i profilali per l’iftefFo amor di Diocon iamedefima puri-

tà ; cioè, fe la perfona non s’cffcrcita in opere continue drpace,di pa-

tienza , d'obbedienza, d’humiltà , ed> confolatione fama Spirituale»

e corporale con i profilali
,
guardandofi da non fi turbai* tuli , nè pur

con vna parola; anzi piocurando Tempre con giubilo di cuore ,cdi

volto di tirarli à Dio ; Ma per venire più alla pratica « diciamo così»

le nell’oratione noi vogliamo pcntare ad »n punto,per cflempio della

flagella tione, mentre fate gran forza con l’imaginatiua di rappre/en»

tarlo legato alla Colonna battuto , e volete vedere , e fentire , forfè

forfè , che vi (traccierete,& il frutto anderà per terra ; mà fe yoi (mé-

tte la fede vi dice, il figliuolo di Dio incarnato, che tempre è meco
prelente ,e dal Ciclomiftà (tritando, è flagellato) non fate più con-

to, nè di fenfi efteriori , nè d'imaginì, nè di difeorfi; anzi fubitamen-

te (lafciando tutte quelle veftimcnta) fempliciflimamente correte , e
volate all atto d’amore,e dite dentro al cuor voftro • Oamur infinito,

ò amore Dio mio per me incarnato
,
per me legato ,pcr me flagella-

to ; fubito che noi con quefteali Semplici di Colcmba voliamo nell-

ampliffimo nido dd cuor dell’amore, (lìbito (dico) reftiamo
a
preda di

queirinfinito amore, che ci porta doue à lui piace, e ci dona affetti di

fuoco, e fa in noi mille ,cmillé imprefliom Diuine. Fuori dcll'ora-

tione negli altri negozi , & auucnimenti , affari ,& accidenti (ò Sa-

no di gaudio,ò Sano di pcna)bilogna far l’iflelio; cioè non ruminare,

non fottilizzare ; mà ricorrere aU’amorc, e renderli gratie infinite nel

Sangue fuo Sparlo «enei dolore , e nel gaudio del tuo Diuino cuore;é

con tutto l’affetto rcuètiico lei , e tutte preghino per me . Fila Sette

Febbraio i<4&. v

DiV.R,
a

* :
, ì;t Dcuotifs. nel Signore ‘

Ciò: Vifconti

.

Madre
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Madri Abbade/fa , (figlinola nel Signore Diletti/},

I
N vn tempo nacdefimo Io riceuo più gratie;per vedermi fauorito
dalla prelenza del Signor Caualiere Raffaello,& inficine dalia fua

gratioia mano confolato per l’vltima lettera di V. R. , nella quale ac*
calala riceuuta di due mie , e mi dà nuoua de’fcliciflìmi progredì di

cotello venerabil Monalìcrto . Voglio eller breue in quella mia , ri-

lerbandomi ad altea occafione, per lcfiuere qualche altra cola -bella

della via affettiua, (piamente per empir la facciata,dico, che vna del-

le più vere , breui , e perfette regole di giunger volando à qualche le-

gno di perfemonc è quella;fewiptCQUunque lì troua lanoftra volon-
tà, vcciderla. Beata morte del nolìro. volere, che fà venire in noi il

Diuin volere , e in vece di reftar noi priuidi vita,acquiitiarao U>veraj

eterna vita. Chi li praticane in quella caccia d’vccidcre le fiere de'

nollri propri) pcniìeri per Giesù Crillo,farebbe in breue tempo del bo*
feo del cuore vn Parodilo ; Noftro Signore ci conceda tal gratia • c io
benedica tutte . Pila 18* Febbraio 1646,

' DiV.R. -

* ;

.*

’ ‘ a
Peuotifs.ndSf^ot]p .

i .. .

( S ; . .i ^.QmrifcoHtÙ
: 11

. j
, ! : j : < Of *1

Madre Abbade/fa , (figlinola ntlSignore Dilettifs. 1

• „• ... . . .tri?':': '.'.'.fa/ ' “1

M Ando al lolito alcune lettere delle Monache di Fermo; acciò

leruino per maggiorincitamento dello fpirito dì cotede dilet-

tidìme figliuole , e per vna Tanta emulatione nella via del Paradifo ;

mirallegro però , che Tempre Tento ottime nuoue, e mentre daran-
no così vnite, vn cuor Tolo,& vn’anima fola,potranno quanto vor-

ranno con il Signore. La vilita del Cclefte Medico fatta a coterte in-

ferme , è legno di pa dcllinationc , malTimamente mentre la triboia-

tione vien ioilcnuta con tanta pace,con quanta hòpiù volte veduto

foflcncrfi da eccelle buone figliuole. E certamente lì vede in quella

patienza ,& humiità di chi patifee vn certo che di Diuinititralpari-

re perdi fuori ; ctlendo veridìmo,che Dio fi ftringe con vincolo più

tiretto, e s’interna coni tribolati. Le (aiuti tutte per mia parte, e le

benedica . Fila *7. Febbraio z 6^6.

DiV.R.
,

:

,

"
, : iJeuotifs. nel Signore

Ciò: rifioriti .

Madre
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Madre Abbadeffin ,•efiglinola nelSigtme'DiUtkfs.

M I rallegro feritire il miglioramerifQ'delIe infermr, &£ il feroort

vnitiffimodi tutte, che è necefiarijflìmoin queite congiuntu-

re d'cdreme calamità del mondo . Li mando noue polizze per le tré

gited’edercitij ,e lì ricordino nel farli d’andar foaucmentc.c cercar

di trarne proponimenti lempre di maggior humiltà , e carità .
Que-

lli due punti, anzi frutti fono il pane, &il vinadeH’anime; vna cola

di quededue , che manchi
, manca la vita interiore ; c fc auuiene,che

il continuo vfo del pane , c vino materiale , non fedamente non rechi

naufea ,ma confoli, e rifiorì il corpo ; molto più vien rifiorito, e
confolato lo fpirito dall ’eflcrcitio della carità , c dcll’humilta ; anzi

,

fe alla carne fi dà il nutrimento à milura , e nella loprabbondanza (1

generano l’infermità; nella mente và al rouerfeio; perche quanto più
ella fi humilia , e s’infcruora , c s’auuampa , & ogni momento an-

nichilandoli
, fi efferata in opere di carità rerfo Dro , è verfo il prol-

fimo ; tanto più fi rende fana, e gagliarda. Chi più fi pafee d’humil-

tà,e diuoragli obbrobnj
; echi più heuc al calice della Tanta Pallio-

ne , e più compatilce a'profiìmi,e gli ferue,e gli rende bene per male,

efe fi fi fchiauo;più crelce in famtà,e fantita.il nó oflcruar mifura in

quello cibo, e beuanda, è vn contrafegno ,
e milura di retto cammi-

na e progrcllo nella via della pcrfettionc ; Figliuole djlettiifime,non

fate gran cafoin hauer fentimenti grandilfimi da Dio; lagrime, tem>
rezze, ardori, doni , intelligenze , e fomiglianti grane dal Ciclo;

perche quefti fono cibi ,i quali non fi dilpenfano per capitale della

vita fpintuale, mi per modo di condimenti ; però neh’vfo di quefii ci

vuol legge, mifura , fobrietà, Stanco rifiuto. La carta, e l'humiltà

fono il fondamento del cibo , c fole badano ; perche in clfe compen-
diofaraente fi irouano tutte falere Cridiane virtù . Quede due dun-
que addimandate à Dio , in quede due elfercitatcui , e fate à gara di

chi più mangia, echi più beueàquedadelitiofilfimamenfa. Dique*
ficchi fi trouerà digiuno,rederà condennato , benché fulfe dato eie*

uato con la mente fopra i Cidi ; e chi fi ritroucra ripieno,farà in etei>

no glorificato . Pila 5. Marzo

DiV.R.
Deuotifs nel Signore

-, Gio: Vtfconti .

K Madre
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Uààrt Abk*dtffd% efelitttU nelSignare DiUttifs,

HCÌ due gratiffime di V. R», & io rifporta li dico efiere lo fplrito

del Signore cucco dolcezza , faciliti , e foauità ; però non vuo-
le ltrepito»ò forza di braccia» ò inquietudini ,ò amarezze, ò folleci •

tudim.-non aggraua » non affatica , non deprime; c quello fpirito li

acquila tutto in vn tratto al bel principio della conuerfione noi ira

in Dio , mi non già in vn Cubito fr maniferta ; egli è come vn teforo

inertiinabile,che invn tratto (mediate la vera penitenza) cì viene do-
nato , ma con agio fi fcuoprc , e rifplendc per di fuori nell vfo di tutta

la cafa ; vedete* figliuole, quanto s’ingannino qucU’anime, le quali

doppo la conuerfìone, mentre hanno riceuuto il teioro della grada
Celefte*con altri doni di lumi, c virtù, hauendo aperti gl’occhi, e
conolcendo firomenfità de”doni riceuuti, vorriano diuorarc il tutto

co! defiderio^ mortrare ogni cofa in vn di ; à poco à poco con lo fpi-

rito di pace, d*humiltà , d’obbedienza cicca , e con tranquilliflìma,&

afiìduadiligenza(fecondo la proportene cialcuna della lua complcf-
fione,e del luo (lato * oflìtio, grado) Dio maniferta femprecofe piti

belle * più pure ,
più degne ; li dirò in vna parola ; egli fi dona tutto d

noiin va punto , e fi manifeftaà noi tempre più ogn'hora*perriuelarj

fi tutto al punto ertremo della morte de giudi ; Pcrò.quando ci vieti

detto ,che noi douiamo cercare d’amar Dio ardentemente ^intenta*

mente, e limili, noi non intendiamo quello linguaggio fecondo lo

fpirito; màio interpretiamo fecondo la lettera, per quertorertiamo

con la lettera confali , e quaG morti . Beati coloro , che fono aman*
ti , i quali intendono le cifre , e le abbreuiaturc dell’amore, e fanno ^
che il loau Unno Diuino fpirito conlolatore non puoi dare precetti

,

nè documenti , fe non di foauità, e di tutta confolationc ; Di qui na«

fee , chequerti tali cercano d’amare Dio con vn’ardore di pace , mi
pace di carità , che è vn fuoco dclicatilfimo , il quale arde, e non cò-

mma; anzi confuma tutte Icfptneddle lollccitudini di cuore , e fd

fiorire tra gli ardori , c contumaméti le rofe frtìche,c vermiglie di tut-

te quante le virtù; onde il lor fuocoè inficmc refrigerio js’intcrnano,

e fi affaticano ; mà con vna ralfegnatione tanto tranquilla
,& obbe-

diente nelle mani di Giesù Corto, e di chi in luogo d’effo gouerna

,

che i cuori loroiono (lati fatti troni di tranquillità ; e fi come dall’or-

dine de’ Troni fi afccndc à quello de 'Cherubini chiamati icienzadi

Dto,& in vltimoà quello de'acrafìni detto ardore,*così,métrccofioro

hanno tranquillato il cuore ,crcfo]o trono di Dio, rcrtono illuminati
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da Dio ,t conseguentemente amano Dio ; che /la amato in eterno

Pifap. Aprile* 640.

Di V. JR. *
;

?

Deuotifs. nel Signtìrc

Cio:Vifconti,

Madre Abbadeffa ìt‘fìgli»clAnel$igmrt Amadfs*

L I ricordo in quella mia , che ft ricordino di pregare per i preferiti

bifognivniuerla/i i «ducendoli à memoria, che quanto più la

mente noltra fieftcndeaHVniuerlak, tanto piùfirondefimdea Dio,

-crcfcendo per carità , e participandodel bene degli altri* Molte ani*

me non fanno 4e non pregare per ]oróm<dellme,c fi lculano con pre-

teso d'elier bifognofiflime più d ’ogn’altr

a

, e quello è inganno.-per-

che quanto più l’huomo èbilognoio, tanto maggiormente deue ri-

cercare aiuti, e foccorfi,*horquandovno ora per le, è come vna vo-

ce muficale, che canta loia, e mentre ora per altri,è voce , cheli ac*

compagna , & aiutando altre voci ,
viene aiutata dalle altre , e fà co-

ro, e rende dolciifima armonia, Noifiatno tutti membri miftici, e

veri , e viui di Santa Chiela in GiesùChrifto , ilquale, come capo

nolìro, tanto influifee in noi ,
quanto ci troua vniti infieme . Però

faggie fono quelle anime. le quali hanno in odio la fingolarità , fic

amano l’vniuerlrtà , e /limano più vn fofpiro fatto in conni*

ne con l’obbedienza ,chc vn mefed’cffercitij fatti da lejequàdo ora-

no in fegreto nelle Jor celle , e mentre operano, & eleuano la mente

fegrcta , lempremai vfano d’e(lcndcrla,con iiitentione d’vnirfi à tutte

le orationi fatte, e da farli da tutti i veriierui di Dio in Ciclo, &in
terra , & intendono di pregare per 1 maggiori biiogni di tutta la

cafa , ò Conuento, c poi in vltimo per fe, e molte volte fi dimentica-

no di lormedefimc per internar/i nelle neccflìtd degli altri ,* mà Dio

allora fi ricorda ben lui di quelle tali anime , c li concede quanto tan*

no domandare . Per far queft’eflcrcitió facilmente , è bene protcitar-

li q Gicsù CriltOjdi voler, che le proprie preghiere fianolempre vni-

te à tutti gl’dctti , & in particolare fecondo il cuore della Vergine , à

gloria maggioredi S. D. M. Così fi puole imaginare , chi ora, così;

d’ellerein verità partecipe delle voci di tutti igiufli,e puoi penlared|

clfer vna voce minima vnita ad vn concerto , e (inforna di migliara i'i

voci d’amici di Dio , e delle fteffe anime del Purgatorio , e fenza Itre-

pito, con dolcezza diParadiloeffcr’afcoliatc, &tfatdue da Dio,il

K a quale
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quale Tempre efaudiTce quelle forti di preghiere; pecche vengono da
elio , & in elfo ritornano , à cui Ha gloria , & honore . Pila x. ag-
gio 1 646,

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gto: Visconti .

Matite Abbaàcff

a

, ifigliuola nelSignore Dilettifs.

P Otrà V. R. riceucrc Suor N. N. alla profefline , fenza ritardare.

Cercherò effer prefente con lo lpirito,& è cela certidima , che in

quel punto faranno applaufo,con nuoua gloria accidentale, tutti gua-
ti i Beati

, e Copra tutti la Regina del Cielo la riccuerà per figliuola.

Così è feguito , è feguirà Tempre à ciafcuna,mentre à Dio con 1 folen-

ni voti fi confacra; le i minifleri,chc nella Chiefa vifibile in terra fi ce-

lebrano con fegni vifibili,!! poteffero filatamente rimirare»noi relk-

rémo attoniti per lo llupore, everrebbe meno ogni humauaopera-
tione , c cederebbe il merito della fede ; bifogna però farli animo,dila-

tandoilcuorc,elcuandolamente,enonflimare le cole, come con
l’occhio fi mirano , ò con i feneimenti rozzi fi apprendono ; perche

apparifeano vili, &infipide,- La viua fede pura efalta l'anima Copra

tutti i fenfi , c tutte le imagini,& intelligenze Immane,e la rende par-

tecipe de’ fapori della Diuinità . Però conuicne in quelle opere eccel*

fe del far profelfione, che apparivano all'cfieriore cofe fenza pompa,
e non pare,che apportino dcuotione fenfibile, bilogna concepire vna
(lima altifiìtna

, e Itupendilfima , e darli a credere in verità , che niun
trionfo d’Imperadore, che riportò mai fpoglie di molti Regi foggio-

gati
,
puoi leruire per ombra d’vna lcintilla di gaudio , e di fella vera,

che fi fàin Paradifo nel tempo di quell ’attione di dedicarli à Dio vna
Verginella; così bifognerebbe apprezzare tutte l'altre cofe, benché
apparile hino minime di Chiefa Santa ; Alla morte li lcoprirà la luce,

e lgombrace le tenebre vedraifi effer,con infinita più beata forte , ve-

ridino quello , che io goffamente defenuo; elifòrincrenza . Fifa
16. Maggio 1646,

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gì*: Visconti

.

I *

t Madre
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Madre Abbadejfia , efigliuola nelSignori Dilettifi.

I
L giorno 7. di Luglio farò corti, feà Dio piace, per vcftirela fan-

ciulla . Al folito , non condurrò altri , che due ftaffieri,e li racco*

mando con tutto il cuore la fimplicità circa la curadi me ; Vorrei pur

ottenere di non partare la tauola monacale. Non regge ben’ altri, chi

fà carezze à le fierto, e non fì gurta lo fpirito fenza deprezzo di tutto

il rèdo . 1 fanti ferui di Dio , doppo hauer cercato con mille forti di

deuotioni , e di penitenze di farfi perfetti, non hanno trouato via più

compendiofa ,e più ficura dcll’eflcrcitio di non far mai la propria vo-
lontà,cò cercare in ogni cola il proprio deprezzo, e chefolo rifplen-

da l'honore , e gloria di Dio ; fe noi non imiteremo i perfetti ,
rode-

remo tra la poluerc fianchi. Noltro Signore le feliciti. Pifaa7. Giu-
gno 164.6.

DiV.R. • *

Deuotifs. nel Signore

Gio:Vifconti. ,

Madre Abbadeffa , efigliuola nelSignori Diletti/},

M I rallegro con tutto il giubilo di cuore in fentire il continuato

feruore crea gl'eflercit jidi mortificatione , mediante i quali

Dio tirerà l’anime vodre ad altirtìmo grado d’Amòre , e vi donerà la

pace, e tranquillità della mente, che e il trono della Diuinità; Fre-

mete,figliuole, in far sépre la volontà d'altri,annegàdo la propria, có

render gratie al Signore , mentre vi fi presentano occaiìoni di contra*

dittioni ; vniteui con pace ; rompete le ritrattationi del cuore, e le in-

terne mormorationi con gaudio di volontà verfo Dio , che vi pana-
no finte , e dal Demonio vi farà detto

,
che non fono di vero cuore, e

non è così ; perche fono atti vendimi , c pieni d'eroica virtù ; mà non
«'intendono dal Senio, nè fi comprendono dall'intelletto fiumano j

Però ci vuole l’obbedienza cieca , & il Solo cenno di chi regge lo ìpi-

rito ; prendete ogni gaudio con pena , & ogni pena con gaudio hu-

milmcnte, quietamente, e confidentemente,dicendo così al Signore.

SìpeQo gufo mi e di dtfguflo , perche io mento ogni pena , e tormento , e

"porreifentire difgufloperfaggio della vo/ìrafanta TaJJìone . Qjteflo di

•

fguflo mi c digufo per/conto de'miei peccati, e per memoria della Poftra

fanta Tafione . Quando voi farete quelli atti alla prelenza di Dio
viuo,cfit è Sempre con noi,nò peniate mai à cola icnfibilc;cioè ('dico)
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(c ben voi non (entitc mutami lenfibilraente ii guflo in difgufto,& il

diigufto in guflo , niente importa; mi tenete per ficura cola,che Gic*

su Crifto, il quale attende alla dircttione della pura volontà, riceue

quella dedicatione nel medefimo modo , che fé voi foftefenfibilmcn-

te anguftiate,ò veramente, come fe voi folli fenfibiftnente confola-

te ; onde fe altri vi loda , e voi fentite piacere , dite col cuore . Signore

mi difpiace,perche "porrei e/Jcr conculcete da tutti; fe pur tuttauiadura
nel lento il guflo della lode , non è fintione la voflra , anzi dite il ve-

ro , c mer tate , e vi afluefate à parlare con Dio ; entrate al dentro ;

imparateidilprezzarccongenerofità le cantilene de’ fenfi ; entrate

nel regno interiore , e fate mille beni ; il (enfo è vn giumento , e l'atto

libero della volontà è l’Imperatore ; Chi và dietro à quel , che fente

col ienfo,fenipre fti perturbato , e prende le icorzc de’ pomi , e getta

le midolle ; fiace cieche,prendendo il baflone della Croce, eGiesìi

Criflo vi illuminerà ; cfcrcitatcui, come lcriuo, c pregate, che io fac-

cia prima, e poi fcriua* Piftoia ? . Agofto i ó+e»

DiV.R,
Deuotifs. nel Signore

Gio. Vifcontu

Medie 4bbedeffe ,
efigliuole nelSignore Dilettifs.

» *
. - .. . J

HO due di V. R. al folito gratiflime , e non hò dato rifpofla, fe

non quello di
,
perche fono flato fuori di Piftoia; e prima quà-

to al grano è ftato di gufto al Signor fiali ,& à me in modo partico-

lare , che il Monafterio C accomodi nel meglio modo , che fia ftato

poffibi!c,doucndo intuttc le occalioni ciafcuno cercar tempre il giu-
fio , l'vtile ,& il gufto del proflimo , fenza ninna forte di refleflione

.

Però camminino tempre meco con vna Tanta libertà, che rende fan -

me tranquille ,& atte à feruire à Dio . Mi rallegro bene fuor d’ogr.i

credere humano dclferuore conceputo dallo Spirito Santo di tuite

cotefte ipofedi Gresil Crifto, hauendo letto la bella relat one, e tan-

to ben'ordinata delle lor mortiticationi . O Madre mia Abbadclìa,

c figliuola ,corae non fi riempie di gaudio ri cuor mio, vedendo qua-
li coloriti da Dio quei primi difegni ,chelafuà Diuina mano mi an-

daua delineando nel cuore già cinque anni partati, cioè(dico)ncl prin-

cipio delle mie deboli fatiche; d.ca pure à quelle miediiettiilìme per

parte di Giesù Crifto , e di Maria tempre Vergine , che le perfeuera-

no in tali elfercicij, c fe obbeditcono puntualmente alla cicca , e le lo»

dano , e benedicono , quando le gli oppongono contrad trioni, e le

fuggono
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fuggono quanto poffonole grate, e marinamente ne’giorni fclliui*

e non lalciano di lpclfo communicarfi
,
e depongono tutti quanti li

fcrupoli , e (ouerchi timori , e pongono il cuore in vn mare di tram
quillità, verrà Gicsù à vele lpiegate dentro ad vna Naue eburnea ca-

rica di doni , e di delitie Celcfti à praticar con loro . Oh come io ve-

do in fpirito le mie dilette diuentar Colombe inargentate, e volar

(oprai riui dell’acque,guftandode’riui della Paflìonc di Giesii Crifto,

& inficine (có bella libertà di fpirito volando) ri polare nel nido del di

lui coftato. Seguite, figliuole mie amatiffime, feguite
;
perche in

queftobel nidod’amor puriffimo io vi hò afpcttate,e fe quiui vitro*

uo
,
quiui con voi dimoro

,
quiui dico la MciTa

,
quiui polliamo len-

za veruno impedimento conuerfare domefticamente . Quelle appa-

rirono fauole à chi viue fecondo le falle imagini , e fecondo le lotti-

glie^zc dell'intelletto; naà fono verità .che fi palpano per chi obbe-

dilcedglifpirituali documenti; vorrei dir piùjma vengo chiamato da*

piiei per la cena , e lafcio Dio per Dio,per non mi far afpettare. Ho-
ra comincio à dire più,che mai il vero,che voi fete le mie diletti. No.
Aro Signore vi benedica

,
pregate per me , acciò io viua , e muoia d’-

amor punffimo . Piftoia a j. Agollo

DiV.R.
Deuotifs.ncl Signore

Ciò: Vifconti.

Madre Abbadejfa , (figliuola teiSignore Ditettip,

Q Vandò io fcriffi vltimamente in rifpofla delle lue due,mi feordaì

mandarli alcune relationi di mortificationi mandatemi dalla

Madre Abbadcfla di Pila nell’ifiefiò tépo , che V. R. mi mandò quel-

le di cotcllc figliuole dilettiffime, alle quali inuio le Pifane , hauendo

à Pila inuiato le Fiorentine. Ecco il Signore tutto di tutti , & ecco

lo fpirito fuo fuauiffimo,cheinuifibilmentes’impoffetfa de’ cuori del-

le fue fpofe,c le muoue,e le gouerna di fua mano,mentre effe fi rimet-

tono nell’obbedienza , e cercano d’annegare le loro volontà . Vi an-

nuntiocó folo titolo di defiderio, e non di fetenza, che voi leguitan-

do con il termine cominciato , e quietandoui , e tranquillandoui fiete

per guftarc diariamente diuerfi laggi di Paradifo in terra • E quelle,

alle quali, è per fino ad hora parlo d’effer perdute , fperohabbino

cominciato àconofcere-, chenon era cosi ; roà la verità confiftcua

nel detto di queffo ignorante • L’intelletto era il nido di tutti i traua-

gli, fi come l’obbedienza cicca è il teloro afcofto,chc fi icopre à poco

i poco

,
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à poco, & arricchifcc Fanima di tutte quante le virtìi. Auucrtite,chè

il E emonio tenterà molte, e li parrà di non far nulla. Non temete.

Durate. State tranquille in GiesùCrifto. Confidate , e chi più ftà

laida all’ol'curo , ftà in luogo fìcuro. Crcdeteàrac, c pregate Dio
vi benedica . Pifloia >4* Agofto \6\6*

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Gio:Vifconti,

Madre Abbadejfit , (figliuola nel Signore Dilettifs.

N Ell’ifteffo giorno, che io ferirti vltimamente à V.R. doppo il

ritorno dalle Montagne , riceuci vna grati (lima fua con l’auui--

fo della conferma per il Padre Confeflore, di che mi rallegro, e la pre-

go à falutarlo à mio nome,con raccomandarmi alle lue orationi . In-

tefi ancora la fanità recuperata dall’Illuftrifs.Sig. Marchefe Lorenzo
de Medici , con gl’altri Signori » che per prima fi erano infermati, &
il compito fanto viaggio della Signora Marchefa , i defiderij della

quale non redo di raccomandare à Noftro Signore ne’miei facrifiti/,

bifognofirtìmo della pariglia per me. Però faluti per mia parte, e fac-

cia lapereà cotefie figliuolefue , e miedilettiflimc, che dal primo del

mefe profiìmo futuro
,
per tutto queft’anno futuro , cioè fino al mc-

defimo termine del i «47. facciano la carità d’applicare le Commu-
nioni de’ Venerdì alla liberatione dell’anime del Purgatorio . Altre-

tanto faranno le Monache di Fifa , & io all’Altare ; à fine , che non
folamète fi aiutino fcarcerare,per introdurle allagloria eterna;ma per

impetrare anco per noi quelle gratie , e fauori , che fono più elpèdié-

ti al viuer noftro per maggior gloria di Dio. Spero, che noi habbia-

moà fentire per quefta deuotionc gran giouamento in tutti inoltri

bifogni , tanto fpirituali > quanto corporali . Non mi occorre dir’ al-

tro, le non tener rammentato il fanto difpregio di noi medefimi , có
vna raffegnata

,
pronta , humilc ,& offequiolà obbedienza , con cer-

car di tener rafl'egnate tutte le noftre potenze dell'anima in vnione

del D uin volere , che è 1 iftefta obbedienza , non facendo ftima alcu-

na . nè di fapcre , ò vedere, ò guftarc ,ò imaginare , ò decorrere ; mà
alla cicca nella notte , e nel buio della fede , con rallegrarli quando
fiamo tentati , uguagliati, anguftiati , e derelitti. Beata quell’anima,

che leguita quefta regola, e non cerca confolatione alcuna , nè vuoi’

altro, che il voler Djuino, e fi quieta in ogni euento; iodico, che
chi fi cftcrckaHe cosl,& andafie Tempre rifiutando ogni con io!adone,

cioè.
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cioè.nó fi fermàdo có la voJóca in cifa,mà folaméte dilatandofi,e di-

lettatoli nel nudo voler DiuinoaH’ol'curo nella notte delia fede,con-

dotto per mano della cieca obbcdièza,prellamcnte farebbe condotto

all’vnionc puriflìma con Dio. La ragione è; pcrche(eflendoDiofpi-

rito puriflìmo) non fi puoi comunicare perfettamente a quelleani-

me
,
le quali tengono in le volontariamente qualche affetto ad altro,

che non fia i’ifteiio Dio. Però quando Dio le troua vuote di tutti gl*

altri affetti,cbram ole d'vnirii lolamètea S.D.M., egli le riempie tut-

te ;& aliorali proua quel , che habbiano voluto dire i nofln Maeftri

di lpirito, mentre ci hanno inlegnato il diftaccaméto da tutte le crea-

ture, il d.iprezzodi tutte le coniolationi , & il rifiuto di quante ven-

gono dal Cielo gratie gratis date ,• perche Dio le dà , non perche fi

téghino, ma perche ci leruino di Icalini per falire alla nudità dello fpi-

nto.Ma perche dette gratieguftolc fono pericololc d’attaccarfi, però

fi deuono rifiutare, béche buone; c Dio nel vederle rifiutare per amor
luo, c nel vedere amata la iottrattione, !o ftento, laritiratezza,dona

lpirito maggiore, e riempie tutto il cuore di Diuina loauita . Non
voleuo ìcriucre a lungo ; mà hò fatto, come ne* (emioni. Doucuano
forlehauer bilogno di qucfto documento. Dio vi benedica tutte.

Pifloia-j. Settembre 16+6.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Gio: Vifeontt

.

Madre Abbddejft, efigliuola nelSignore Ditetifi*

HOT ancor’ io ricèuute tuttefe lettere di V. R. , e non rifpofi co^

fa alcuna al punto dell’Ortolano per mia obliuione. Mitrouo

molte volte foprafatto da molte lettercdi fuori, e da amici, & incó-

giuntura , che mi conuien rifpondcrc con penna d'altri , e con carta

,

come la trouo à cafo ; fi che laido qualche periodo, e lo pofiono au-

ucrtire dalia diuerfitd de’ caratteri. Hoggi. in Villa lenza rtrepitoa-

giatamcntclcriuendo rilpondo à tutti i capi. E prima della buona

riulc.ta dell’Ortolano non dubito punto; perche ogni cola fatta có

configlio, e praticata con la pacete con l’obbedienza è di Dio , e le è

fua , come non fara dia tutta perfetta i Circa il negono dell’acqua,d

me pare , che per le ragioni , che V. R. mi fcriuc , e come a bocca

hebbe difeorfo infieme con le Madri Dilcrcte fia prudenza il condur-

la nel Monaflerio, quando ben cofiaffe qualche iomma d danaro*

Però faccialei con li Signori Operai tutte le diligenze per ottenerla ;
• L ma
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màncirifteiTo tempo con gran fiducia vnitiflime ricorrine à Giesù

Cnilo fonte d'acqua viua tutte le figliuole fue , e mie con lei , e li di-

chino , fi come la tua Diuina liberalità dona largamente le acque di

tutte le gratie fenza sborio d’oro , e d’argento à chi le addimanda có
fede , cosi fpiri i Principi à concederli le acque materiali lenza paga-
mento temporale ;e(fc farà per lo mcglio,Me otterrete,quanto che nò,
elTo in qualche altra maniera vi ridorerà . Però preghino Dio , e

tentino loauemente gl’huomini. Hor venendo alle cofe fpirituali

prendo grandidima confolatione in fentire la continuatione de’ lolita

feruori
, e mortificationi. Torno bene a rammentarli , che anco nelle

annegationi , c nelle mortificationi ,c nelle pene, e penitenze fuole

entrare l’amor proprio,c vi entra ogni volta , che vi è la propria vo-

inocà. Così dille Dio per vn Profeta, che i digiuni d’alcuni non li

J>iacenano ;
quia in iciunijf reflris inuenitur veluntas vejlra, c foggiu-

fe la Macdà Sua ; adunque il mio gulìo fard in vederui affatica*

ti, afflitti, tormentati ,trauagliati , e legati con funi , e catene?

Nò ; ma il fine , e gufto mio è , che voi domiate la volontà vo*

lira , c vi foggettiate all’obbedienza. Adunque figliuole mie dilet-

tinone tenete in luogo di Gfcsù Criflo, e di Maria Vergine i vofiri Su*

pcriori , e le voflre Superiori vifibili , e quello vi accennerà , non che
comanderà , ò il Prelato , ò il Padre Confcflore, 6 la Madre Abbadef-

fa , ò altra in luogo di lei, quello fate, e mortificateui in non vi mor*
tificare, annegateui,prendendo quelle fante comodità, che vi fono
indulre,ò perniale , ò accennate , e meriterete molto più , che in pe^

nare,priuandouene per voftra volontà . Figliuole mie , volete Giesù

tutto voftro e facrifìcateli tutta la volita volontà , e non vicurate di

materialità ; cioè dico , non vi importi , ò digiunare , ò mangiare , ò
dormire, ò vegliare,ò vellir Cilitio , ò portar tonaca più medie, far

vn’officio, ò vn’altro, mortificami in vn modo,òin vn’altro. QueJ
ftaèla veramortificatione ; farc,e non fare fcCondo,chc lpirail ven»

to dell’obbedienza • Ponetcui , come naue in mare velata , & afpet*

tate il Zeftro del cenno folo dell’obbedienza cieca ,e predo ,
predo,

predo Giesù farà tutto volito, che vi benedica* Villa lette Settem-

bre 1646.

DiV.R.
Deuotifs. ne! Signore

do; ytfeonti.

Madre
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Madre Abbadtjfa } efigliuola nelSignore Lilttnfs.

H O’ pregato, c prego per gl'accennati da Ieinell’vltima fua ; fc

ben mai pretendo far cos alcuna , faluo che come Sacerdote

all'Altare , c poi priuatamente tanto
,
quanto io dò in vnione di tut-

ti 1 fedeli ,& imploro l’aiuto di tutti gl ‘amici di Dio inCielo, & in

terra lotto i piedi loro in verità • Cosi, fc fi ottiene , tanto concorro

ioà far’ ottenere
,
quanto vna dilla d’acqua à far crelcere vn fiume

,

tì più torto à formar vn pelago, e tutto il mare; tuttauia non niego

mai di non porrcla mia gocciola in comune ; mà voglio, che fi lap-

pia,chcpcr me non fò nulla in verità; Se io mi poterti lpropriarc al

tutto, e non clfcr nulla, con acqui flare virtù d'annegare tutti i mici

appetiti , anco fpirituali , allora la mia acqua crescerebbe in fiume , e

Salirebbe nel fonte d'eterna vita. Ma quello non sò fare , almeno gu-

rto dire ; perche voi più pure di me Seguiate l’annegationc, con ciler.

citarla non à modo vortro, mà à modo di Dio ; cioè con l’obbedien-

za , e con rallegra rui di tutti i dilgurti , ofeuritd , fottrattioni,& ama-
rezze, che accadono, & apparirono per mano d’altri , ò vengono
dal calo, ò dalla mala ventura ; perche nulla c cafo, nulla è mala ven«

tura ; Anzi ogni cofa ( fuor che’l peccato ) è ordine di Dio , e amor
Suo , e Scuola lua. Chi fi ril'olueà intender quefta dottrina, & i pra-

ticarla
, con pace

,
patienza , rallegnationc , & allegrezza , vclpcirt:»

inamente corre per la via della perfettione , e fi condurrà prettamen-

te alla Diuina vnione ,* Mà biiogna cffercitarfi con la purità dell’inté-

tione , Senza far conto alcuno della Senfibile deuotione , Senza voler

f
urtare , ò intendercela cicca con Speranza fiorita, e con fede fcrmif-

ma ; perche doppo , che fi faranno palpate quefte Diuinc tenebre

dell’ignoranza, e vita obbediéziale,Giesù Criflo 1 urne eterno diurni*

nera , e Scoprirà la lampada acceSa , & ardente , che pareua aScoSa

,

anzi ammorzata i Fate,figliuole,à mio Senno. State, (late hu.nili;

obbedite -, ridratcui dalla vifta de gl'huoroini il più , che potete ; cf-

fercitateui ncile opere di carità ; amate il disprezzo di voi mcdefimc;

fuggite l’honordd mondo ; abbracciate la gloria dell’obbrobrio

della Croce; c non vi affaticate con cercar Dio per forza d’umnagi-

natione , ò d'intelletto, accioche non rertiate ingannate ; mà per via

di Semplice rartegnationed’amorola volontà nella Diuina volótà,nel

quai’cflercitio non puoi cadere, nè illufionc, nè inganno; Perche

in tale fiato l’anima non vuole, Se non Dionel nudo lume di fede, &
in quel lume

, che non hà lume , vede fidamente la Diuina volontà,

e

rifiuta tutti i doni,gracic> e fauori ; mà in tal rifiuto Dio fi approdìma
l La Sempre
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fcmprc piti con certa gratiofà prefcnza, e tira l'anima fua diletta à fe,

e la itringe al ieno Tuo in maniera al tutto ineffabile. Hor come vo-

lete voi, che Diofpiritopuriflimo , efempliciflimo fi abbraccicon

vn’animaliiagata, inobbediente, òfuperbctta, ò (ingoiare, òraor-

moratrice, o adombrata da volontarie irapcrfettiom s’Scgu te quella

fcuola. Qui bà pretefo di condurui il Signore, e lo pretende. L'ha-

ucrui moilrato carezze, e dato à principio certa libertà lecita , è fla-

to llrattagemma Diuino ; mà bora doueteafcemlerc più oltre. Non
pollo dir più; pregate per me, che io faccia. Vado lontano per pa-

recchi giorni . Quando farò tornatOjfcriuerò. No(Irò Signore le be-

nedica tutte, e confali tutte. Fifloia 1 6. Settembre 16\6.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò. Vacanti.

Màdie Abbadejfà , efigtinotà nelSignore Diletti/s.

R Iceuo in Villa, oue mi tratterrò ancora dieci giorni per il ("oli-

to ritiramento , la fua gratiffima dclli otto (lance ; per la quale
fento con mio diremo guflo l'ordine dell'orationc delle XXXX. bo-
re da principiai alli ledici del corrente , nel qual tempo per tré gior-

ni continui cercherò ancor’io con tutti i miei di accompagnare V.R.
con tutte cotefle diiettilfime figliuole, & offerirò in detti tré giorni

ogni mattina per loro, e cercheiò di darmene più raccolto,& attrat-

to dal mondo, che potrò . Mi aiuti lei , e tutte le mie care figliuole,

con premere in non fi partire dal Diuino fpofo , fe non per i foli (cr-

uizi del Monaderio, & offitij d’obbedienza, e di carità; perche il me£
defiroo è obhedA e, occupandoli in auello occorre al Conuento,che
lo dare in orationc genuflette, e lo deffo è patire aridità, cherettare
elcuati inalcacontemplatione; anzi iò mi ridico, perche è molto
più lodi ire «ridica,& ofeurità, e didrattioni inuolontarie , e dare for^

ti in fede , ringratiando , lodando, e benedicendo Dio in vnione del-

la fua l’anta Paffione , che goder tutti i gudi del Paradifo in terra. Pe-

róne mie fig!iuole,peramor di Gicsù Cridoin quello triduo fi licenzi-

no da tutti i complimenti; tenghino feueriflìmo filentio;pariino tem-
pre di Dio,ò delle cole concernenti al goucrno del Monadcrio; facci-

no le cole in comune ; non penfino à peccati , mà al fonte della Di-
urna bontà, che li viene in cala,- faccino atti di fede , di fpeme , di ca-

rica; meditino cofe d’amor Diuino ; dilatino i cuori,confiderando le

abiifali inuemiom dcllamor Diuino,pcr coofolarc , e laluare l'anime

noftrc ;
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nottre ; non fi fermino in attedi particolari, mi Tempre fi dilatino

in vna infinità d'amore; e tettino (leè pofiìbile) afiorb.'tc dall’mhni-

ta carità di Dio. Figli uole,non fiate piccole di cuore, riecordateut,che

nell'interno voi racchiudete tutto il Regno de'Cieli; ma voi non lo

vedete dentro,mentre mirate fuori , e vi trattenete con le vofire pic-

cole immaginationi,ò penfierucci, benché non cattiui. Non decor-

rete, mà mirate con la fede; fiate al buio della medefima fede; non
vi curate di fentir gufto ; ftupitc con il medefimo occhio della fede

,

vedendo lenza vedere, che Dio viuo,e vero, vedente , e viuente.bea*

tifiimo in fe fteffo vi ama ardentemente , e vi chiama , e vi vuol per

Sue fpofe, e fi ricorda di tutte le ingratitudini voftrc. Andate con fi-

ducia al luo trono Reale ; pregate anco per me,acciò io ponga in ob-

linone tutto me fidio, e tutte le cole create, e fittamentemi ricordi

di S. D. M. , e loia l’adori con perfetta carità . Di Villa io. d’Otto;

bre. 1646.

DiV.R.
Deuotifs.nel Signore

Gio: Vifconti.

Madre Allade/fa , (figliuola nelSignore Diletti//.
r

I
L Sabato pattato partimmo all’aurora , e ginnfimo à notte coti

viaggio tranquillo,&à quelli fanciulli pare di hauer nauigato

nell’Indie , & in particolare al più piccolo • Quell’è Immagine di

noi altri mortali auuezzati à cole mendiche , e però miserabili di

cuorein mifurare le magnificenze dell’altra vita,& in Sperare nelle

mifericordie dell’A tiflimo. Hò vifitato quelle figliuole di Pila , le

• quali Supplicano,acciò cotefie li prettino aiuto. 1 preghi volano i vi-

cenda, & io prego tutte , che Sofpirino per me al Signore ; acciò in-

Segnando à gl’altri non retti ignorante , e confufo per me. Altra co-

fa non mi Souuiene da fcriuere al preSente , le non Salutare V.R.,c
tutte, e pregarli da Dio ogni felicità* Pila a p. Ottobre 1646.

DiV.R.
DeuotiSs. nel Signore

Gio: Vifconti.

Madre
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• i
« • *

Udire Abbaie/pt} efigli*ola nel Signori Diletti/s. *

R Iceuoconlacortefiflimadi V.R» là rifpofla della Madie Priora

, Rinuccini, la quale fi è degnata d’applaudere à quelle operuc-

eie mie fpirituali, che hò ritrouato, auanzi delle prime (lampe. Defi-

dera detta Madre con le fue figliuole di comunicare con le orationi

di V.R., e di cotefte Madri.e figliuole noftre dilettifiìme. E bene di-

latare la sfera . Quanto più fi crefce in Ipirito , tanto più fi slarga la

earità,& abbraccia molti . Molte legne accefe fanno vn gran fuoco,

& ctfendo Dio sfera immenla, infinita
,
quanto più le anime elcono

dai ftngolare , e fi fanno vniuerfali, tanto più fi afiomigliano à Dio

.

Però tanto acremente fi riprende la fingolarità , c fi loda , c glorifica

la generalità * Tutto il mal noftro damo noi medefimi ; cioè la vo-

lontà noflra
,
perche è (ingoiare, e vuuole amar fc (teda

,
però (là

piena (nelfamar le flefla) di tenebre, d’inquietudini , e di prauitd . E
per quello il rimedio,& ogni ben nofiro confiftc in votare il catti-

uo, cioè tor via ogni hora il voler noftro ; acciò vi entri il buono.che

è il voler di Dio.Certa cofa è,che quel di Dio,equcl ddl'huomo/òno
diuerfiflìme cofe . Chi vuole dar pieno di fe , ftà voto di Dio , e chi

(là pieno di Dio,bilogna , che prima habbia votato fe . Due dìucrfi

liquori nonconuengononclTiftelTo vafo. però io lodo, c benedico

gli cfsercitij d’annegatione, e mortificationi cfteriori, ma più di gran

lunga gl’intcriori,m cercar fempremai di vccidere la propria volon-

tà per tare, che Dio viua in noi, e noi viuiamo in Dio . SeTcmpre è

tempo diefsercitarci ndl'operc fante,hora par giuntala neceflìtd per

le circoftanzc de’tempi calamitofi . lo dò laldolopra le loro ora io-

ni, e madimamcntc accumulate da tante altre anime, efaluto lei,

e

tutte con ogni beneditene, che li prego da N.S. Pila 28 . iNouein-

bre. \6\6.

* Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò: Vi[(onti.

Maire Abbadeffa , efgliuola nel Signore Dilettifs.

I
O non mi marauiglio che V.R. mi fcriua de' progredì fpirituali di

cotcftc buone figliuole j faria ben ia rcitarc ftupefatto,ie ciò non
filile

; perche elfcndo tutte quante entrate di buona voglia vnanno
U nella fcuola vera dell'amor puro , che è l'elìerciuo dcll’annegauo-

ne-
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ne, e difpreszo proprio,elTercitato per Giesù Chrifio., non puoi’ elfer

di manco, che non reftino Diuinamente illuminatele confolate. La
Sapienza del Padre Eremo pernoihumanaca,pcr ingegnarci la via fi-

cura del Paradifo,non fcclfc altra Cattedra, che quella della Croce,

&

iui afeendendo , e tollerando , e confumando ogni difprczzo
,
pena, e

derelittione,fino à loftener morte ignominiofa; erede in titolo di giu.

ria l’ignominia;inzuccherù la pena; riépì di gaudio l’abbàdonaméto;
vccife la Morte , e nelle fauci di lei polc il mele , che fi gufia da chi fi-

nifee la prelentc vita tocco dal Conno de’giufti , e non conofce ama-
rezza di morte feconda. Hor,fi come chi fi allontana da quella Cat-
tedra, e fegue altro Maeftro, cammina perduto, c Ce nè giace nelle

tenebre , & habita tra i fepolcri ; cosi chiunque fi accolla ,& afcolta

il Colo verace, c Colo faggio , e Diuino Macfiro, ciercitando la dottri-

na con le opere > refia à marauiglia illuminato , e conlolato , eia tua
via è tutta luce , c la fua vita è tutta pace ,

il fuo patire è gioia , & il

fuo morire c gloria . Vedete come i frutti di quella velcnofa pianta ,

che da’peccatori è (limata sì bella,dice(deU’amorproprio)lono brut-

ti , e mortali, e come quelli della Croce (in apparenza orrida , e rifug*

gita)lono guftofi , e pieni di dolcezza immortale ? Parrà,che io tenga
(icriuendo) fide molto diuerfo da quello delle lettere pallate; ma egli

è fiftelTo,e forfi apparirà più millico per l’auuenire , accomodandoli
lo fpinto del minifierio mio alla capacità vollra ; Onde lpero, che fa
per dimollrarui il Signore elfer verità , che nella (cuoia tua non s'itn-

para col proprio intelletto , ò con la propria volontà ,mi con li atti

continui d’annegatione congiunti all'opere di carità. Quel Dio,che
è vicino alla rinouatione del lacrofanto roifterio del fuo Natale, e la

fua gloriofifiima Vergine Madre Signora noftra vi benedica tutte.

Preghino per me , e (aiutino ('anime confederate. Quelli fauciullt

le riueriicono. Pila I a* Deccmbrc. 1646,

- DiV.R.
Deuotifs. nel Signora

Gio:Vifconti.

Jdàdre Abbddejja , efiglittolà nelSignore Dilettifr.

H O* efiratto le tré gite de* (oliti fanti efserciti; fecondo i numeri

contraflcgnati ,c nella pratica di elfi dorto le dilcttiflimc fi-

gliuole a cercare il Signore con fikntio eficriore » & interiore, con
lafciare in abbandono ogni altro penderò , c prenderli à cuore que-

llo vao accedano , che è la Diuìna prcicoza arprcia lenza fantafie ,

ò ima-
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ò imagini, òdifcorfi d’intelletto j màpurifilraàmente col Colo lame
di fede nel mezzo della notte fdiciflìraa , efcftiua della totale radc-

gnatione di tutto felferefpirituale, e corporale nelle mani di Giesù

Crifto,con line di riportarne frutti d'emendarone, etafeuna per la

fua parte delle proprie imperfettioni , & acquilo di nuoue gratie, per

conolccre Tempre più , e Tempre più amare Dio , e venire nell’idefio

tempo à conolcere ciaTcuna Te medefima Tempre meglio, e meglio la*

per deprezzarli , e inoltrare il tutto in pratica nelle opere d humiltà

,

c canti con i prolfimi • Quella è la fodanza, e (per così dire) la bella

pianta ,la quale contiene la radice , il tronco, i rami , le fiondi, i

fiori , & i frutti dell’oratione* L’humiltà
,
quanto più è profonda ,

tanto viene à flabilir più il legno , che è lo Tpinto nollro , il quale (lè-

de le Tue radici , mentre riceue la virtù piantato in riua, vicino all’ac-

que feconde del fiume corrente del fanguc del Redentore . Qui dan-

do fido lo (pirite , lenza edere TcoTso da volontarie padioni, quali vc>

ti irapetuofi atti àfuellere il tronco , & à far leccare le frondi dello

belle tperanze , illanguidirei fiori delle varie, e vaghe Cridiane virtù,

& à dilpergere i frutti,che fi alpcttano dal >ignorc,e le li deuono (che

fono le dette opere di carità in pratica cdcrcitatc, raccolte , e confer-

ete con ritiratezza ) Te ben non lente , non vede , non ode
, non hà

gudo di fenfibil dcuotione , e par fepolto nel feno della derilità , e del-

Fofcurità , mentre pare dia fido alla Diuina preienza
, e quali croci-

fido, più viene i meritare. La Diuina grada opera fecondo l'ordi-

ne della natura. Hor fe naturalmente crcfcono le piante lenza ac-

corgcrfene,epiù nella dagiontdell'lnuerno, e lotto il rigore delle

neui , e neh’ofcurità delle notti , che nelle giornate Ediuc, quando
par, che fianoogn’horavifitate da’ raggi del Sole; così penfino pu-
re le mie figliuole , che faccia il Signore con le anime loro . Pianta-

teui nelle lue (antiilime mani , e non chiedete , nè luce , nè notte , nè
raggi ,nè tenebre

,
nè Primauera, nè (nuerno, nè calore abbondan-

te , nè temperie, nè altra cola ,che il fiat yoluntas tua ; c date alpet-

»ando,&eglivcrrà,e vi (coprirà gli au ;umenti , e voi quali vici fe-

conde produrrete le vuc mature di perfetta carità . in queda manie-
ra d'edercitarfi con Dio

, c con il profilino , in pace , obbedienza , fi-

lentio
,
patienza ,

ritiratezza , modelha , humilta , & amore, fi labri-

ca nell’anima vn Pa radilo, oue lo Spolo Ccledc, quali in giardino

eletto ,c per tutte le parci racchiufo , e ficuro da tutti i ladri infernali

delcendeàdelitiare. Vn tanto bene, anco in queda vita, non fi po-
trà comprar volentieri anco con molti (udori i PJor Dio non vuole -

tante fatiche, mà obbedienza cieca. Quella lerua per il mio fermone,
eper
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e per il falutodcl Santo Natale • Preghino per rae ; Noflro Signore

le feliciti # e benedica . Pila 20. Decembre 1646.

DiV.R.
- il!

Deuoti fs. nel Signore

.1 •. :*oi! . < ! 1
'

' Gù>: Vifeonti,

.1.' , . ;1 is ì . I

Msdrè Abbade/fa ,
efiglinola nelSignore Dilettift.

B Von principio d’Anno à V.R., & à tutte cotefte figliuole dilet-

tiffime i con migliori progredì nel Diuino feruitio, per confcgui-

re ottimo il fine della perfettione . Ih cotcfto facro Monafierio poco
teda mancare

, ( ma quellapoco è vn molto mancare , mentre poco
fi (lima ) Che è vri finire di gettar giù in (cpoltura tutto il diScorSo,

mentre li tratta di regola , e d’obbedienza . Beate coloro
, che inten-

dono, e però obbediscono; mà più mille volte beate quelle, chcob»
deducono lenza voler* intendere. Figliuole micdiicttiifime, chi mi
vuol Pallore,mi Seguiti

;
io non voglio Saper* altro

, che Giesù Grillo

crocififlo, humiliato , e fatto obbediente fino alla morte . Queft’è

la vera lucerna , e libro infieme , che illumina , & addottrina ; mà nó
fi capifcecos* alcuna. Se non da chi non vuol Saper* altra cola, che
lui

. Qucfia Scienza , e quella luce vuol eflcr fola , e fola illumina più

che il Sole , e riempie il cuore di Celelle Sapore. Molti del Secolo hà-

noprouato ciò , c qualcheduno ancor viuo men’attefla per pratica

.

Non vorrei , che al cataletto i peccatori del mondo conuerciti , & ara

riuati ad alti Segni di perfettione hauefiero à Ilare à fronte con le Spo-

fcdcl Signore. Però riloluiaraoci tutti di metter l’animo in pace 5
nòpéfare, Se nóad vnacofa loia,equefia fiad’ ndrizzare tutte le na-
ftre attioni interne,& ellerne al maggior honore , c gloria del Cro-
eifilfo con cjcca.ofchwiicnza ^‘auguro loro ogni gratia . Preghino
per me. Pila a. Gennaio 1047.

DiV.R. ! . ... .

‘

aiUb*" -

Dcuotifs, nel Signore

';i 4 ;.)i; .
1

" " GiotVifeonii

.

•*()

. - Madre Abbade/fa ,efiglinola nelSignore Diletti/}.

P Vole V. P. far fare-la Profeifione al Solito in mìa afldnza :i Suor
' Maria Gmltina , che Dio, la Beata Vergine, 4>\ Benedetto , c

Santa Scoiali.ca con iutu gi’Angdi,eSanti-gliprt fiino aiuto,-fi come
2 M prego
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prego ancor’ io,e per la Madre Suor Maria Pelicele la faluto, lì come,
(calere vene fallerò inferme. Non mi (cordo però ddleiane, e di

quelle , che penfano di non edere intefe. Io non fento alcuna» e Dio
ai'colta i gemiti de’ cuori di tutte , e nauouc il cuore à chi è miniftro ,

acciò preghi , e fenza lapere , nè voler fapcre » sà i bifogni di tutte »

Cosi fappiano tutte accomodarli al (slentio , non folamente della

bocca , tnd dell'intcriore ; perche fenza la total tranquillità della mé-
te , tutta amorofa , tutta pura « turca humile > & obbediente non li

inanifeda Dioal iegreto,e dà rauto’con.chi rimormora > e contradi*

ce ; c foauemente paria con chi dà mutolo per luo amore. Cosà fi

dice, che nd mezzodcl filentio , e della notte nafee il Dium Verbo
lumi noio. Madre^qucda è verità,che per inoltrarla ad altre anime à
proua

,
vngiorno,nel proferire vu Umile concetto,/! trou6 quà viu j

che redò rapita ,& al ienata quali da' lenii per più giorni li trattenne!

Bada,non dico , nc chi, nè ouc* nò come; lei nontr»c neicriua ,nè
me ne domandi ; Sò* che qui non coafide perfettione alcuna ; mi
sò bene «che lenza quedaplaeidifs» ,& amorofi ls. tranquillità non fi,

puoimai arrivare alla perfettione. Però è neeelfaria cola l'cliercitar*

lì,per ottenerla > e lelfercitia confide in vna pronta ^humile, dolce»
cfucgliata cieca obbedienza. La contradittione è il didutbo della

perfettione . Non li (culi alcuna con dire; non pollò ; mà dica ; non
voglio • Se li vorrà,Dio vorrà , e dolo potrà donarla ^ cominali dal
volere, e fi operi quanto h puole, dnl Sigpotefuppiira* Pila 7. Gen-
naio IÒ47- • *. ,

«• DiV.R.
4

\

DeuotiTs.nel Signore

GioiVifcontr»

MttdreAblntdtffA , e figlimi*neiSigimi DiUttifs*

P Er quiete di V. R. acculo la riccauta dell’ vicima fua de’ rp. del’

corrente,& infieme del recapito della lettera da me fcritta al Si-

gnor Vicario Generale *e non occorre far’ altra degenza col Signor

Capponi . Alcune volte nafeono certi aceidentidi folpenfioni di ne-

gotij-, nc'quali ci ammonitee Diain molte maniere ; prima, perche

vuol prouare la nodra patienza in àipcttare ; feconda in addottri-

narci nella via della prudenza ,acciònoi non lanciamole vie vecchie

(mentre fon buone,e ficure) per le nuoue mal ficure f terzo per hu»
indiarci ; quarto per cauar da noi atti di foia „& vnica confidenza in
S. D. M. ; quintoper iniegoarei à non allettare miracoli perche

oue
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oue noi poliamo arrwarc con ddigenae fiumane, mi quiete, e tran-

quille,vuolc,che noi non Riamo in otio^ls adoperiamo tutte,mà(tor*

no adire) quietamente, e Ja lua Diuina infinita bontà fa. il tutto, e

rède il tutto có viraggi? cctefimo in quefu vita,e nell'altra.IÓ fcriuo,

e non opero ; però hò bifògno d’aiuto. Almeno , le fcruo per accendi-

tor di fuoco
,
pregate tutte la Carità eterna , che io non Ria freddo.

Quanto più fi viue,più s’intende, che folo Dio c buono , e s’mtende

in ogni accidente» Mipèrluado, che la Madre Suor Maria Felice

cocca daDio , e rimeifa nell’obbedienza Ha per far teRimonianza di

quello lcriuo
}
perche mentre obbedisce , t iopporrà con patienza IV

infermità della forte , che V. R . mi fcriue
,
penio, che /afliflenza del

Signore fia tale , e tanta , che il dolore refii ombra di duolo in com> 4

parationc dell’internaconfolatione . Ondcfigliuole , non piangete

lopra di lei, màfoprai figli del cuor voRro, che fono i troppo lolle-

citipcnficri • Vccidcte quefii figliuoli crudelmente, fc bramate efler

pietofe ; e dateuiin preda alla Diuina bontà , la quale laprà donar»

ui più gaudio nella penafoRenuta per iuo amore, che non hàpene ii

duolo della dii pcratione. Salutila , e benedica lei, c tutte , c V.R,
la prima

, c fi conformi in ogni accidente al Diuin volere, fifa ij.
Gennaio 1647.

Di V.R.
Dcuotifs. nel Signore

. CioiVifconti.

,
*

. : •• i » •
.

•'

..
• ’ *

,
* .

* ’
* r

i Mddre Alb*de(pi , efiglìnoUnelSignore DiUttìfs.

M Ando due altre gite d’effercitij, parendomi s’auuicini il tem-
po. Hò pregato con queRe figliuole,e.vado continuando, per

la Madre Suor Maria Felice , e lento gran conlolationc nella fua có*
formila. Non Raro a noiar lei , e coteRe figliuole con la moltipliciti

de* documenti
, bafiandorifiringerne molti invno, cheè laperfet-

tione dello Spirito. Mai mais’vnirà lolpiritonoflro con quel lupre*

mo confolatore
, mentre ogni ragion noRra non fi foggetterà humil-

mcteséza ritrattationealcuna alla fantaobbeditza. Chi dice d’amare
Dio , & ama la propria ragione è fedouo , c la verità non è in lui. £
chi veramente fi laida guidare da chi legittimamente comanda , c

configli
> ò delibera, ò vuole, cammina dirittamente nella via di

Dio, & è pieno di luce CcJdle* Figliuole
,
non amate il Signore

con la parola morta,ma con la voce viua,cl.e è l’opera fatta in pace,

M 2 con
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con humiltà

,
giubilo , e carità • Preghino per me , e fiano benedet*

te. Pila z?. Gennaio 16+7. .
•»:

Di V. R,
'

; )
' Dcuotifs. nel Signore

. * ... Gio:Vifconti .

Mddre Abbàiejpt , efiglinola nelSignore Dilettift.

I
N quello (ledo punto , che io riceuo la gracidima di V. R.

,
mi fi*

prelenca occafione ficura di rispondere . Hòfattovnaltra cftrat»

tio.ae per tré gite d’effercitij,accoftàdofi la Quarefima.Includo quìan-
cora alcuni pezzetti di drappi* che ha no toccato vn'ampollina di cri*

Hallo,entroui molte (lille di latte delia gloriofìfs.Vèrg. Maria Madre
di Dio, accio ne confoli le inferme. Sarta Ionga l’hilìoria del fede-

lini tno ragguaglio, come il Signore fi è compiaciuto di far ritrouare

nella noflraChielaprincipalein occafione di-vifita
, non Colamento

illatte della Santidima Vergine Madre , ma due gocciole dì Sangue
rniracolofodcl Figliuolo , che viue,ero(Te più , che Scarlatto appari-,

(cono in vn purificatoio , e fpirano odor foauiflimo,con tedimonian-

za di molti Sacerdoti , e laici , & in capite dell’llluHrifiìmo Sig. Au-
ditor Vettori , & io ne pollo far fede pienilfima . Hò detto à quelli

miei Rcuercndi Sacer loti (cofa, che vorrei Icruiffe per tutte cotelle

miedilettiilimeinChriiio) ci. e fin tanto lorónotj fi fon ridotti alla

vera obbedienza ( la qual co a non è leguita più compitamente , che
quell’anno ) i tefori fpirituali erano fotto i loro occhi , e non li vede-

uano , 6c jo non hò mai poltuto farli vedere , & hora fi fono feopeni
con qualche marauiglia. Iniomma Dio vuole quell’obbedienza cie-

ca , la quale cag ona tranquillità di mente , e mai fi comunica con
certa granoliti , le non quando fono lgombrati da noi i fouerchi ti-

mori , icrupoli , ritrattioni , fottigliezze ,
penfieri , imagini , e pallio-

ni. Diofiede (opra i Cherubini,che vogliono dire fciéza,& i Cherubi-

ni fono Copra i Troni,che voghon’dire tranquillttì.Figliuòle,non vi

date mai mai ad intendere d’hauerà quietare con le volire diligenze

tanto fottili, e con dire, e ridire, c ridomandare, cridubitare, e ta-

lpe tiare , e temere d. non hauer faputo , di non elfer conofciute , nè
intefe, non volute intendere , e limili ; perche tutte quelle fono ten-

cationi , e palloni , e tenebre dcll’amor proprio , le ben fenza pecca-

to . Deus eft qui tullificat . Dio lolp è il giudicatore ; c come <* coll}

obbedienza fedele, piena d’amor puro , che vuol dire credere àchi

goaerua lenza ritornar mai mai à dubitare di quello nò vna,mà mille

volte
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toltevi hà detto. Non hauetc , che temere, le mi volete credere ; Ca-

pete quello douete temere i del voftro medefimo parere. Queitoè
il yofìro nemico domellico , che voi trattate daamico, & c quello

vi feduce • Voi hauerete de' Padri liraordinari) Santi,quatu il voftro

ordinario , & in mille gradi più intendenti yc migliori del voftro Pa-
ftqre indegnifllno , che vi ferme , e vi hà lentite fei anni ; ma non po-

tranno mai mai gli ftraordinarij Capere i voftritumori , e come fono

impeditiui dc’confenfi , nè le indinationi della compleflìone . Che
quello è il punto , che voi non intendete , cioè come fi faccia à fare

H confenfp libero della volontà nel tempo delle tenebre , e della fot-

rattione ,e v’inquietate, e volete, che vi paia bene, e non è vero;

& il» vi conosco tutte per la Dio grada*. £ fe voi racconterete ad vn
Santo ftraordinario i paftaggi del cuor voftro à modo voftro , fe il Si-

gnore non fà miracoli , non potrete effere intelc , e forfi permetterà

,

chevoir.iceuiaterìlpoftcd confu (ione, mercè, che dourefti credere

al voftro Confeflbrc , & à chi ferme . I Confcflori ftraordinarij tono

nccelfarijflìmi , mà fono dati non per ritrattare le cofe già dette , e li-

gillate Cotto l’obbedienza , e giuditiodi chi vi gouerna. Sono dati

!

>er qualche anima , che fufle ftata mutola volontariamente , e per la

anta libertà di colcienza , e perche molte voltei Padri ordinari; non
arriuano à diCcernere certi ientimenti di Dio ,& è bene in alcuni ca-

li , che le anime tirate dal Signore ad alte contemplationi Centino il

parere di perfone perite , fi come è necellario,che, chi hauefle fa-

lciato per malitia cofa grauc , la dica . Chi non è di quelle due ciaf-

fé deue andare a* Padri ftraordinarij humilmente, puramente, c con-

felfarfì di quello gl'aggraua , & anco per modo di configgo doman-
dar qualche cofa j ma non fi partir dal punto, in che l’ha polla il Pa-

dre ordinario, & il Pallore , mentre però l’ban no per intendente* Al-

tramente loro fanno torto à lor medelìme, e fi martirizzano con
la loro propria tenebrosa ignoranza; fi che riioluino tutte a (far quie-

te , e non penfino a’ peccati ,
mà all’infinita Diurna carità Si è fatta

fa nuoua Àbbadella la Madre Suor Brigida Creici ; rdiano (aiutate

tutte. Taxxobis. Pila li. Febbraio 1647.

Di V. R. Deuotifs nel Signore

Ciò: Vifcouti .

Mdahre Abbadtjfd , efelini* ntlSignore Dilettifi.

H O due di V. R„ alle quali rifpondo quella mia, eflendo flato

impedito per l’ordinano pallaio* Acculo i danari nccuutida
quel
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<iucl vecchio ,& hò da dice circa il nuouo puntoda V*R. propoftom»

del coDuenire tuttc le figliuole à menfa, ancorchcddpcnlatc, nel tt*

po della Quarcfuna , come vfanoneli’Auuento , che dalle dottrine di

S- Paolo ,cheil tutto hà detto, d raccoglieefler'ottima cola il riero*

uarfi fenopre vnitc., ò mangiando , ò digiunando. Quello lignifica-

no quelle amorde parole ; Fratres conuenxvnttbm x>bis in vnum ; Gui-

de (appiano eccede mie dilettiifime figliuole, che quell*»>»»«M non
vuol dir’ altro, cheGiesù Crido,nel nome del quale chi fi adunargli

ila in mezzo , come punto nel mezzo della sfera , e tutte l'anime ra-

gùnate nel nome luo fan tillìmo, come tante linee drizzate vcrlo quel

punto , vengono a partecipare ladi lui bcnedettiCma benedittione •

Però da' Santi vten tanto raccomandata quella vniuerialc vnióne-

E non importa mangiare, ò digiunare, mentrecbi mangia, il fi per

obbedienza , e chi digiunaci limile ; perche non è , nè il cibo, nè il di-

giuno quello, checi vnilceàGiesù Crifìo» roàl'humile obbedienza

in carità , la quale hor nel digiuno, 6t hora nel cibofi dringe có Gie-

sù,e la propria volontà,tanto nel digiuno,quàto nel cibo,dal cuore di

Giesù ci diiunifee. Però fideilo S.Paolo, tcriuendo a’R ornar i,al cap.

14 . gli auucrtifccà non far cafo in mangiare ,ò digiunare, mi nella

carica , & obbedienza , la quale è diferetiffima , & cfla è quella , chi

dà legge , tanto nel digiuno
,
quanto nella refettione. Però dice;

Siiti autem infirmai efì olus manducete Is , qui manducat , non mandtu

cantem non fpernat •& qui non manducat
,
manducantcm non iudicet•

Deus enim illum affumpfit . Figliuole, volete l’amor di Dio puriflìmo,

sò che voi ci alpirate. Se voi lo volete,lafciate il voftro amor proprio

in ogni attione, locutione, e cogitatione. E quello fi laida conl ob-

bed lenza decadenza voler redare appagata da ragione alcuna. Qua-
-do voi vi farete eficrcitate così à lungo , allora l’amor puriffimo vi

Verrà in contro , e vi abbraccierà , evi riempirà tutto loipirieo. Però
a’ cenni del Signor Medico, della Madre Abbadelfa, e eoa l’appro.

uat ione anco mia , che in tutto mi rimetto nella detta Madre , andate

tutte vnite , tanto l’Auuento
,
quanto la Quarcfima , e le volete dar

fcparare per la diuerfità de' cibi
,
che fi danno alle diipenfate , la diui-

fione fia l’accomodare quelle ad vna menfa nel fine del Refettorio, e

quelle non pollono tardare lenza qualche rilloro , fi ridormo ( lecon-

do la forma » che inlegna la carità) anticipatamente , c poi conuen*
ghino alla comune menfa. Ecco pur l’iftelTo Apodolo che dice ;

S^ti manducat
, Domino manducat ; grattai enim agitDco . Et qui non

manducat , Domino non manducat , & gratiat agit Dco • Adunque il

conueniteàrender grafica Giesù Crifio è il mangiare, & il digiuna-

re; e chi mangia col cenno Polo dell’obbedienza, con rendimento di

gratic.
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gratie , digiuna più di quello, che vo.ontanansente s’àffliggc ; 8 Dio
non riguarda i digiuni de*luperbi , perche in tewntjs eorum , inueni-

turyoluntateotum . Perconcludtre^Madrc/accia pure, come pare i

ki , & alle Madri Discrete . lo,obbedendo alla loro prudente difcre-

tione , vi comando lenza impeno , e lenza peccato » mà nella ca riti

di GiesùCrifto ,emdle Beatitfime Vilcere di Maria Vergine, che vo-

gliate io ogni col*fOjggcttaru*all’obbedienza , e fare vna Quarcfima
lenza volontà propria» e ( le poflìbil folle) lenza fecolo » tutta fpiri-

to ; ricordando fempre à ciaicuna , che fi (ludij di tener legreti i lenti-

menti di Dio, foiamente (coprendoli al Confefiore » e fuori non dia-

no puremi«imo cenno di Santità Angolare * mà di bontà vniuerfa-

le; cioè à dire» moilriopcon la modeftia, col filentio, con la ritira-

tezza » e con l’altce fante virtù » che il Monafterio è Tanto ; mà non
roanifclijnoin particolare 1$ (aotità dalcuna » perche inai fi può dire

alcuno in vita» nè ìanttf» nèbuono »thà peccatore » & ingrato» 11

Signore , e Maria Vergine »e tutto ilfaradifo vi benedica • Pregate

per quelle lorclie » e per me-» e laiciate i timori ferhiJb de* peccati , fi-

datcuidi me» Sempre mi pare di vederne vna dozzinaigomentatc*

In lette anni mi crederete i Chi fi affligge,m'affligge ,& il cuoi e, fen-

aareuelatione» in fpirito( dirò cosiJ me lo dice. Vax yobis» Saluti

Se inferme'» Pila >7» Febbraio 1*47, v • f
:

DiV.R»
‘ Deuotifs. nel Signore

. - Gio'.yifconti

.

%

1 * * * •

MadreAbbadejfay efigliuola nel Signore Dilettifi.

S Pero , che la Madre Suor Maria Felice fia in veriti giunta alla ve-

ra , e viua eterna felicità »ouc ella beueràà quel cr.Rallino fonte

di quel refrigerio, che noi quaggiù diamo anelando trà le lìracchez*

ze fitibódiA vna qualche mllameguftiamo allora, quando liamo d*

animo compollo, tranquillo , humic, obbediente, e pieno di cari-

tà» e ci pregiamo d effer vilipefi per amor di Dio • In fìtti bilogna »

che la lingua fia teda $ e libera da ogni fìpore» fe noi vogliamo , che

ella gulli di tutti ilapori . Ogni affetto fuori di Dio è amarezza dello

fpirito nofiro » cpcròci toglie tutto il Diurno fìpore» Chi nonhà
cuore,le non per Dio» beuc» e mangia alla roedefima tauola con Dio,
c guffa Dio anco in quella vita » Mà ogni affettuccio ad altra cola è

d'impedimento . Però tanto fi predica il dillaccamento» e la pace del

cuore» Pare, che noi fiamonoiofi , e quali violentiamo all'ap-

,
.

prenfione
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f
prcnfione del vero bene . Hò pregato per quell'anima , acciò fc non
^uflc (lata cosi al tutto purgata , fi liberi, e purghi per noi , come sò,

che farà . Scriuo il di di Carneualc in caia mia iolo , e li mando al lo*

lito le lettere , che riceuo di Fermo, dalla lettura delie quali credofia-

no per nceucrc gran coniolationc» Nollro Signore feliciti V. R., e

tu tee le riempia4) pace, e di giubilo, e reftino dfpenfatc dalla Qua-
refima quelle «che iono giudicate intubili dal Medico , Fila cinque
Marzo i <547.; .nr
- Di V. R, ' s- ’

Al "*

Dcuotifs. nel Signore

Gio, Pifronti.

1 .

1

1

’ M4dte Abbàdcffd , efigtiotoU nelSignore Dilettifs,

\ . - <

” *

N On vorrei, che paflalfe IametàdiQuàreGma, che io noni»
plicaffi qualche coia,fe bene non hò particolare alcuno, faluo,

che il mandare tré gite d'elfercitij al lolita contrhlfegn at’ . Mi vado
imaginaado,che nulla manchi à ciafcuna,e per infligat'onc del nemi*

co apparifea mancare ogni cola quafi i tutte • La ragione della mia
imaginatione è fondata nella dagione

, che, variandola anco variai

re glorgani del corpo,& ogn’anima troppo timida, efofpettofa fi

turba nella marnerà, che,turbato l’organo, il Tuono rende voce flebi-

le , e meda. 11 Denionio ,checonolce , e vede per tal via di poter

perturbare, adopera 1 Tuoi ferri , e non li riufeendo il far cadere
,
gode

con amaro gaudio in far vacillare . La Diuina bontà , e giufiitia in-

ficine permette quello per ràateriadrmarito
,

'acciò lì guerreggi , e fi

refuta , c per pena dell'aninae troppo iniferedenti , acciò vna volta in-

cendino , clic riraaginationc èia briglia del Demonio , conia quiTè

guida l’aniafc d Tuo modo ; e per oppoflo la pura fede è vna fortiffi-

ma rocca > che aflicura da tutti i pericoli. Dicaà coteilc d.lettilfime

figliuole , chegectmo via tuttcle fantafie , e diano allegre nel Signo*

re ; perche nop ci è mal veruno ; e fi contentino di non hauer deuo-

tioncfenfibilc,cnònteminp-, chelccolcnon fiano date bendetee.

Chi prouaflc vn mele à non voler cola alcuna , nè confolacionc alcu-

na -, inà foiamente attendale à fare di mano 1 n mano quel , che oc-

corre con fin^ di maggior’ honor di Dio , fenza pcnlare ad altro , e te

ne dclfein paccpnquedomefediuencerebbepiù macftra nello ipiri-

to d’altr'anupe , le quali durano anni., & anni ad imaginarc volonta-

riamente , & a decorrere , & i fqttilizzare,edi piò a violentar lo l’pi-

r»co,per far’ atti d’amor di Dio; perche quefti sforzi fono più fiuma-

ni,
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Ai , che Diuini , e quella tranquillità pura , e fedele è più Diuina, che
humana . Credete , e fpcrimcntate tutte, e viuercte vita Celcfle. Dio
Vi benedica. Pila il di 10. Marzo 1647. t

v > .

Div.R.
. .

,

Dcuotifs. nel Signore

< ,
f •.

. Gio: Vifronti.

Madre Abbadeffia , efiglinela nelSìgnere Diletti/},

H O* il colore,per farlo porre in opera al Pittore , acciò ne riuefta

la Beata Vergine dcll’Humilta, che in memoria de‘bcnefìtij

rtceuuti da GicsùCriflo col mezzo della di lei efficaciflìma ìntcrcel-

fione voi riterrete, e tengo iperanza, chclcmpre più per l'auuenire

vi habbiaàproccgcre,cfauorire,mentre con l'occaiìone della Tua di-

uotalmagine (all’ombra della quale profeifocflcrefchiauo) più hu»
nuli diucntcrete . Due cole hò cercato Tempre introdurre, doue da
Dio fono flato mandato ; Croci , e ritratti di Maria Vergine, e quan-
tunque ve ne fulTero de gl’antichi,hò ftimato ottima cola i’aggiùger-

ucne de’ nuoui. Le colonne moltiplicate con ordine tengono più for-

ti, & infiemegl’cdifitij. Ogni memoria diGicsù Cnfto,c della Tua

gloriola Madre è vna colonna. Non moltiplicate le fatiche dclli cllcr.

citi;, e nella villa fola amorofa moltiplicate gl’affctti. Chi è quell’-

anima , che,in paffando,non cleui gi’occhi, e col cuore dica Aue , e,

fénza dire Atte,non fi compiaccia i Quello balla; in pòco confitte

1'arriuareaH‘intcrno. Con tale intétionc vengono introdotte Imma-
gini , acciò ogni luogo ci rammenti Dio, la Madre Tua, iiuoiferui,

c gl’infiniti luoi benefitij . La pace del cuore inlcgna le dcuotioni.

Nollro Signore le feliciti tutte. Pila il di 5. Aprile 1647.

• Di V. R.
« Dcuotifi. nel Signore

Gio: Vifronti.

Madre Albade/fa >
efiglinola nelSignore Diletti/}.

A I capi della fua de’ò.ftantefpigfando dal più principale) rifpon-

do, lodando la prudenza di V. fi. in pcntare di cambiare qual-

che vffitio, fecondo che persuade il puro affetto di carita-verfo Dio,

c vcrlo il proflnno,che però ricorre all’urationi.Hò per qut Ito offerto

N inriei
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i miei facrifitij , e mi pcrfuado, che, hauendo tutte cotefle diletticene

figliuole fenno
,
coftumc , e bontà , daranno al cenno di V.R. fenza

verun refpiro in contrario
,
quando bene la fuggedione della propria

opinione Taccile lor guerra . In quello li rifconofce chi cammina per

la via della predeflinatione , ò chi tiene quella della perditione; cioè,

in vedere chi doma le proprie viuezze , ò chi le lafcia in libertà natu-

rate nelle continue occalìoni . Beata quell’anima , che , per ieruire à

Dio in vnità di fpirito , e nella legge della pace , và tempre crocifig-

gendo la propria ragione, e Tempre fi dà il torto,per ottenere vn'ctcr-

na ragi one ;e mal guarà colui , che fa Tempre viuo il Tuo parere,ben-

ché in apparenza non fiacattiuo; perche di cibo, & alimento alla

Superbia ,'c dimoia il Demonio,& il peccato contro fe. Tutte, cre-

do, fiano in buona drada ; mi chi fi trouafle fuori , fi riduca nel filen-

tio , e nella pace , e non trafeuri mai quedo documento. Al folitomi

raccomando alle orationi di V. R., cdi tutte le figliuole in quelli

giorni fanti , e li mando la pace di Dio* e la benedittione . Fila p.
Aprile 1647.

Di V. R . Deuotifs. nel Signore

GtotFifconti.

Madre Abbadejfia 5 {figliuola nelSignore Dilettifs.

N On aggiungo dimoli à chi corre , Capendo quanto tutte cotefle

dìicttiflìme figliuole viuino vnite, & obbedienti 4 fidamente

ricordo , che allora il Signore vi farà riforgere gloriofe nello fpirito

,

& hab tar con lui,quando voi vi farete priuate di tutte le vodre ragie*

ni ,c difeorfi ,e vi gouernercte con la pura fede , & obbedienza cic-

ca , e tratterete con liquefattiua carità con i proflimi . Dio ci vuole
di perfone animalcfchc ridurci ad Angeli , e noi pènfiamo, che ci vo-

glia torre qualche buona cola
; le noi credcflimo

, e prouaflimo, non
ci fpauenterebbe il fentir dire; priuati di tutte le tue ragioni. Vuol di-

re , lafcia il cattiuo , e prendi il buono ; lafcia l’humano perturbato ,

c prendi il Omino quieto , e tranquillo . Però chi fi auuiua nelle fue

ragioni , refia fempre mortificato , inquieto , & amareggiato , c chi

fi mortifica , fi viuifica , fi vnifee , & addulcilce con giubilo , e pieno

gaudio nel Signore. Quello è tutto il punto. Chi vuol riforgere, co-
si faccia, Tanto prego. Preghino ancor loro per me . Buonafede-
Pifa 17- Aprile 1647.

Di V. R» Deuotifs. nel Signore

Già-, Visconti,

Madre

Digitized by Google
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. biàdrt Abbddtjpt i efglmoU nelSignor* LtUmft.

S
fa f come fpero , che farà ) Suor Caterina Angelica nelle opere.,

conforme al nome* e fiaflomiglierà a' fuoi Signori Genitori , ai

Signor Zio, & all’altre forelle Monache. La laluto, come Ipofa no*

nella , e non hò mancato di dedicarla al Signore ne’ mici lacrifitij , fi

come hò giàpatco di rinouare tuctcnella bianchezza;del Calice ogni

mattina, li vaio è piccolo, quanto alia materiata nell 'ampiezza de*

meriti è tanto vallo quello Calice, che ci puole entrare ii mondo tut-

to ; però fi chiama paìHero delia fede . . io non voglio attediarla con
tante feritcure , Dirò folamcntc , che chi brama giungere alla vera

libertà de’ figliuoli di Dio , faccia quello , che iofaptò forfè vn poco
accennare, ma certamente non sò eifequire ,& èil ridurti ogni efler-

citioalla punffima ,& altiflima fimpltcità delia fede, non curando nè
di vedere , nè difencire , nè di fperimentarc cos’ alcuna , ò fia natura-

le , ò fopranaturale, praticando l'obbedienza cieca in cucci gl 'affari,

lodando , e benedicendo Dio tanto nella confolatione « quanto nel*

ladefolatione. Vedete figliuole, la lapicnza , e bontà di Dio, non
ha trouato lume più bello

,
più fempiice , piùlublime, eficuroper

noi pellegrini in terra, della fede . Ogn'anima giuda fi diletta di que-
lla luce,& in quella viene à fpcrare in Giesù Grido, & ad amarlo
fedelmente in lpirito,c verità • Chi cerca altre vie , e fi fonda siile

imaginationi , esule opinioni , ò sù le dcuotiom lcnfibili , òsù fa-

uorì dii penfati
(
benché fu fiero del tutto veri >alla fine s’inganna. Fc*

depura
,
pura obbedienza , difpcratione di noi,foprafperanza in Gie-

sù Grido,e Marta Vergine, & opere bumili, e di carità lenza fet u-

poli , lenzabenfare à gradi d’oratione , ò fe ci falueremo, ò dannere-
mo. Lalcifi il penderò a Dio. Quando le anime fono giunte aliai,

tiffima purità di fede , il Signore fi ferue di loro nella maniera, che fi

fenici 'buonao delia propria mano, e del piede. Manoinonhabbia-
inu patienza , e ci vogliamo guidare da noi , e non crediamo , fe non
tanto, quanto la ragion noflra viene appagata,& ecco ilmancamen-
to di fede , le bene lenza peccato , tuttauia non lenza grande impcr-
fettione. Hò detto affai, eforfe lenza bifogno; ierua per quello sa

Dio , che prego le benedica tutte . Pila t % . Maggio 1 647»
. r u;' ,F 1

Deuotifs. ne! Signore :

Ciò: Fi[conti.

N a Madre

DiV.R.
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Madre Abbadeffa >efigliuola nelSignore Diletti/}.

L Afcio ancor io(mcntre non vedo occafione) di feri uere,lena» la-

iciaredi far memoria di lei,e di tutte , Se in particolare delle più

biiognole ne’ miei lacrifiti; . Io raccomando ancora in particolare le

inferme , non come bifognofe, ma come pericolofe ; cioè,che (elicne

do ricche)non diuentino pouere ; voglio dire,che la vifita del Signo-

re per l'informità è vn lacco mal cucito, pieno di giòie Cclefh,il qua*
le Gicsù Criilo pone nel leno delle lue più dilette anime, e vuole,che
lo tenghino,quantoà lui piace,abbracciato con quiete,c non lo fdru*

chino con Fimpaticnza . La pace, e la patienza, conJa dolce, c foa.

uc memoria della Pailionedi Nodro Signore , accrefcc talmente le

gioie
, che,quando il lacco è pieno , e non puoi più, ( maiOmarneote

elfendo cucito con materie fragili) fi rompe con faciliti,comodando,
lo il Signore ,« l’anima nel tempo della Iciffura ( che è quello della le*

parationc)' vede con giubilo infinito, comcnonera pouertà,ma ric-

chezza non intefa dal mondo , la foflenuta infirmiti • Però la Madre
Suor Maria Angiola tenga conto dei Tacco tanto più

,
quanto più

minaccia di fdrucirfi, e dica poi à Tuo tempo con Dauid , confcidijli

factum menni , & circiimdcdtìlt me Utttta . Si preparino àriceuerclo

SpiritoSanto in vnionc decanti Apoltoli , Si in particolare di Maria

Vergine , c ciafcuna fornii nel cuore il Tuo memoriale , & addimandi
quello vuole

,
però , che fia di maggior gloria di Dio . Io chiedo vna

carità , che tutte faccinoia fupplica per me , Se vna la fcriua , Si io in-

sieme (.applico , e fenua per tutte., e per dieci giorni intuonino vaga-
mente il yem creator , con vn Sub tuum prsftdtum , e legghino il me-
moriale

, e fia quello . • Diuin i/s. Spofo Celeflc •

* Il Choro minimo, & inutile delle vollre ancelle della Concettione,
con l’obbedienza della vollra Diurna voce,per dettame del voftro in*

degno Minillro , con fiducia ricorrono a* vollri benedettifiimi piedi,

e per i meriti della vollra Padrone,& interccflione di Maria Vergine,

Angeli, e Santi, profirate con la faccia al pauimento, vi addiman-
dano in grafia per loro tutte in generale,& in particolare per il Mini*

Aro , e Confcflorc , e per tutte l’animc confederate la vollra efficaci!*

lima beneditcione,con quelle gratie fpirituali , e corporali , mediante

le quali più redi honorato, adorato, e glorificato il vollro Santilfimo

nome , e di Maria Vergine , e di tutti i veri amici vollri itf tempo ,&
in eternità. Pila ap. Maggio 1647.

DiV.R.
/Vw

^ *

Dcuotifs. nel Signore

GioiVifeontu



Di Monftgn* Cb: Vìfconti\. ioi

Udire Aìtbddcjfd 3 efigliuold nelSignore Dìlettifs.

L * Imagine della B. Vergine dell’Humiltà è finita , & io alprtto

gualche occafione,pcr mandarla lenza cornici , le quali farò fa-

re poi queft’Eftate, quando vengo à Firenze . Mi rallegro per le nuo-

ue continue,che mi vengono della pace»& obbedienza , e ririratez-

za di tutte cottile lue figliuole, e mie dilcttilfime nel Signore. Non
poffo moltiplicare i documenti» per non le confondere ; mà (pedo

tocco il medefimo , che è quello cuore rimefio , e fatto vn Regno di

pace, e di liquefauiua carità; perche quello è tutto il punto della per-

fettionc . Beata colei , che sà poffedere i) tclbro afcolo à gli occhi del

mondo , e che fi troua dentro di npi ,& altro non è , che il poffedere

in pace, per Dio,la propria compleflìone, la quale quanto più è di*

(temperata, afflitta , trauagliata , oleurata, fottratta, tanto più le-

gnale è , che fe ne vuol feruire Gicsù Crifto nel tempo opportuno,per
moflrar le glorie lue . Egli non elegge ì cole grandi le grandi,e eie

forti,mà le vili,e deboli.. Guardate di non gettar le geme di Paradifo,

métre vi lagnate delie vofire miferie. Cótctateui di tutto quello vuole

Dio, e lodatelo,& afpcttate con longanimità la fua vtfitatione . Chi
giungerà à lodare Gicsù Chilo,quando non ha quali alito di lodarlo,

e tutta par volta à cole contrarie, e fi troua tutta pigra, fredda,diftrat*

ta , e dirigenza parlarejcol cuore, lefu amor fiat voluntas tua , c con-

fiderà fempre,reitera coniolata . Mai coglie in fallo l’inuocationc di

quello fantilfimonome , al quale raccomando V. R. ,e tutte , & alla

gloriofillima Vergine , & à tutti i Santi, e Sante . Pifa cinque Giu-
gno 1647*

DiV.R.
Deuotifs* nel Signore

Ciò: Vifconti.

Udire Abbaieffd ,efglmld nelSignore Dìlettifs .

H O' riceuuto le mifure del fantiflìmo Collato di N.S. con molto

gufiofpirituale,per farne parte a miei amici , e per ritener per

mel’imagine di quel bel nido d’amore, ’oue habitano le Colombe
piùpure, che è proprio particolar ricetto delle Monache, e v

*trà tutte

di Toi'cana)penfo fiano cotclle del (acro Monaflerio della Samilfima

Concettionc j anzi penlo,che il Conucnto fia più viua forma di quel-

la Piaga per meriti ìmmenia , benché nel corporale Umbri edere an«

gufta.
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gufla. Cosi vedrà lei con tutte le figliuole al punto efìrerno effer la

verità * pocheN. S.tiene lelue Spole nel feno ripolle , t le mira , e le

fomenta* le difende, le pafee , e gouerna à modo fuo. Altra cola

non bramalenon l’vnione vniuertale, e la pace, con l’obbedienza »e
che si dorma nel Diuino cuore della Tua ineffabile Prouidenza . Non
sì cerchi l'amor Serafico cOnl'efterno, nè con le imagini , nè con i

diicorfi, nè per vk di memorie degli errori, mà con allegriffima, «pa-
cifica cófidenza nel Signore • Rendo però gratie di quello fpirituale
prcfentc. Io me ne dò in Villa con qualche orferuatione, de effer-

citio foaue per mia emendatione , e per raccorre
,
per poterfemina*

-ce,epregofcmpre per tutte, e per ciafcuna , ched’hora in hora hi

E
h bilogno. N.S. le rieinpiadi Tanto giubilo nel nome fuo, e di
aria Vergine. Fiftoia il dì di S.Croce <#47*

•!.
' j'r.*...:'. •

1 i

* DiV.R...
Deuotifs. nel Signore

>
. .

J
.

' Gio: rifioriti.

.r

*

Seguono
«
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Seziono alcune Lettere Spirituali di Mon£
uio: Vilconti

, fcritte atrAbbadefìa , c

Monache di S.Marta di Fermo.

M$lt0 Ret/er.Madre Attade/fa, tfiglitela nel StgJDìlettìfs.

Stata vn mele per ftrada , e finalmente è arriua>
ta ficurafcome tutte l*altre)Ia lettera, con i no*
mi di tutte còuftéfigliuole ,• e fpole di Giesù
Crifto . Hò gran bilogno fia pregato per me;
e vedo,come il Signore le hà inlpìrate à fare le

Communioni per la necdfiti , in che mi trouo*

Sappino, che io mi ricordo di loro, c manten-
go le promette, sì come può ftarficura la Ma-

dre Vicaria; perche dico al Signore, che habbia per raccomanda-
ta in modo particolare ,chi in modo particolare sì raccomanda , e
de Gdera, eh 'io pregh i ; c lenza , ch*io lo defideri , baila nè habbia bi-

fogno. L’hò ricordata à S. Maria Maddalena più volte, e lo farò,

dinuouo. Segua allegramente lei, e l*altre; perche Dio tiene gran
cura di loro , e non le hi lafciatc , anzi le mira con occhio benigno
piò , che mai. Si ricordino di non farei conti con Dio i ragione huo
nana ; mi fi confidino nella gratia,chc(cirendo fopranaturalc)fupera«

c vince tutti gli oilacoli naturali. Tronchino ogni dilcorfo fuperfiuo •

c (limino vtile il non fapere, nè voler Capere , nè pattato , nè futuro

.

Ogni cola prefente fia fatta da loro col primo mòtiuo;per amor di

Dio ,& in vnione della fua (anta Padrone , cercando tempre due co-

fe ; il sudo di Dio , non come gufio proprio , mi cóme di Dio ; e la

bumi1iationc,& efinanitione propria. Ogni principio d'anione hab-
bia quelli due punti , & ogni fine • E ricordini! , che però la Chiefa

Santa via dire al principio di ciafcun’ bora • Deus in adìueorium tre.*

con il Gloria &c., e nel fini pur il Gloria &t,i volendo , che ogni cola

cominci, c finiica in Dio. Chi fa vna cola tutta per Dio, con Dio,
& in Dio, è voto di le Hello , e giunge predo all’amor olito ; le però
quella cofa fatta in tal modo è occasione ,& elempio di farne vn 'al-

tra, e poi vn’altra, tanto che fi viene à fare l'habito Santo*. Redo
io, che non finirei mai . E li raccomando di nucuo alcune biiognofe

di ceruello alto, troppo fpeculatiue , & altre per altri biiogni ; fre-

gatene caldamente il Signore , che tutte pregheranno per loro , e

quelle
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quelle deìnomi con rifeontro. Io poi non mi (corderò in eterno di lc£

ro. Dite al Signore, che mi faccia fecondo il cuor fuo, e più torto

mi tormenti eternamente, eh io l'offenda, ò fiaoccafìone di offeta

fua
; mi doni prudenza , e difcrctione. Madri iohògranbifogno,e

confido nelle loro orationi. Son però quictiflirao. N. Signore le
feliciti. Ptftoiaa». Agoflo i6}i.

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò:Vincoriti.

Mette Setter.Madre Abbadejfa , efigliuola nel Sig . Dilettifs

,

I
O farò breuè queffa volta, perefler circondato da alcuni negotij

fpintuali importantirtìrai. Preghi V.R. , e faccia pregare per me le

fue figliuole,^ altri, acciò ffamo illuminati,per feruire S.D.M. , come
ci hi comedo. Riceuo le Reliquie del Vener.P.F.<5iufto,e ringratio il

Sig. fi degni farmi tante gratie,c fauori, madìme per mano delie mie
care,c veneràde figliuole primogenite rappresétate da V.R. .che ho*
ra c capo in luogo del Signore. Però,mentre parlo à lei, ragiono con
tutte. Dico ragionare il mio fcriucre;pcrchc lcriuo col cuore, fi come
col cuore parlo, ò almeno mi pare . A me non reca noia l'cfler diuifo

con la prefenza, mentre lento i progredì fpirituali adente . Se mi vo-

gliono cófolare,s’artragghino fempre ogn’hora più dalle cote mate-

riali,corporali, vifibili) e pallino fubito fubito alia bellezza inuifibiie.

Erutta cofa è ad vn’anima , che è creata
,
per amare Dio, fermarli vn

tàtino fuori del purirtìmo amor tuo. Meno fa rtomaco ad vna gentil

perlona la vifta d*vn Ro(po , di quello , che reca naulea,& horrore ad
vn'anima pura tantino di fermata in cofa corporale,ò terrcna.benche
honerta . Cerchiamo fempre falirc fopra tutt’i (entimemi , penficri

,

padiofli , difeorfi , fantafic , imaginationi , e fimili cole ;
perche fono

i Demoni di querta vita sediamo ritirati nel Sartfta Sankorum della

puramente, quieta, tranquilla, piena di pace, oueè la tedia di Dio
nortroiommo Amore, con cui vi lafcio. Raccomandatemi à quel

Diuino Cuore, lefm amor nobifcum ftt . Amen. Pitloia ia. Set-

tembre i6| i.

Di V.R.
Deuotifs. nel Signore

Gto:Fifcomu

Molto
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I
L giorno di tutt’i Santi riceuo la Santiffima Imaginé della mira*

coiofiffimaVcrgineynè prima hòhauto quello fauorc. La Ma-
dre di Dio me i‘hà ri l'erbato per mano Virginale , c delle mie care fi-

gliuole. V. R.puòimaginarcilgufto fpirituale, che mi ha apporta»

to ; però gliene rendo gratie grandidime, e le prego tutte d fpargcrc

vnfoipiroper me alii piedi di cotefta Madre di Miiericordia ; acciò

per mezzo delle orationi volire t che fete fpolc del fuo diletto j io ot-

tenga la gratia della vera raikgnatìone in S.D. M. in fatti , c non in*

parole, come vfo fare ; perche molte cole dico , e nulla faccio . Quii
do le arcioni fono punto punto alterate (benché fotto preteiio di ido-

loyd’honor di Do) è male . Il camminar con fretta,per fare vna co-

fa predo per buon fine, è male . Il cercar di mangiar pretto,per leuar-

fìquella noia, per ièruirc d Dio, è parimente male . Non che quelle

cole liano peccati, da confettare al Sacerdote ; ma da riconoicer i’a-

mor proprio, il quale è cagione, che l’anima efea dalla tua quiete-, e

pace interiore. Ogni minima inquietudine nalce da quello peruerfo

amore; la pace, la tranquillità, la ralfegnatione nella obbedienza,

il non ritrattar le cofe paliate, il non penlare alle future, le non per

neceflìtà , l’ordinare di cola incoia quanto viene à Dio con lempii*,

ce intentione,è quello, che piace dS.D. M., cchc ci fi perfetti* Que<
fio, che fcriuo,intendo , md non pratico in fatti ; vorrei per amor, va-

ftro ottenerlo dalla B. Vergine , c lo lpero non folo per me , md per

queftcforellc voftre, le quali vi tahitano, c vi amano nel Signore.

Dellà madre Suor N.N. non pollò dir altro, le non, che viue con
molta pace alfolito ritirata , c prega per voi . State fané nel Signore.

Piftoia primo-Noucmbrc ìtfji.
*'

Di V.R.
‘

"
.

*
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Deuotife. nel,Signore .«

' Gio:Vipocriti * •: ^
•

-i. : .

Molto Bencr. Mddrt AbbdJejfd , efgliuoU nel Sig, Diletti/},

N On poffo fpiegare il gufio fpirituale» chchòfentito in quelle

lantilfime Felle della Nafcita del Signore , mentre hò riceuuto

nuooe di lei ,e della Madre Suor Maddalena Laori, e di tutte cotclie

figliuole dilettilfimc nel Signore, le bene è venuto temperato il- dilet-

to dal difpiaccre, in hauerc vdiio, chela detta Madre già Abbadella
• v-

J. j q sitro-
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>t troui afflitta da graue infermità , c che il Monafterio fla angudiato
per le penurie de’viueri temporali > tuttauia fopraciò reflettendo con
la mente mia , fe bene con freddezza pregauo per loro, mi fono per

fualo , che Giesù Crifto fonte d’Amore voglia prouare » purgare, raf-

finare le Spofe dilctte,per redimirli duplicatamente ogni bene in que-
lla vita doppo qualche fpatio di (ottenuta paticntia , & in qucll'altra

per coronarle tutte di gloria. Figliuole,io non pollo ridirei trauagli

lollcnuti da me doppo la partenza mia da voi ; malattie ; perfecutio-

ni ; calumnic ; verlamento di fanguc dallo ftomaco; morte di amici
cari; e Ano ridotto à veder la mia Patria circondata da Etterato, bat-

tuta, e quali efpugnata ; e di tutte quelle,& altre anguille mi hà libe-

rato Dio , e chiamato à nuoui gemerai , con dipendi; , & honori , i

quali d’auanti à Dio dico, che non (limo, fe non tanto,quanto èfolo,

foio honore , c'gloria di S. D. M. ; mà non pollo negare,che noafia*
% notali. Tuttala Chiela Santa patilce. Noi flamo membri di ella,

capo, e madre noflra . Però è giudo , che fentiamo ancor noiJe pref-

fure. Mà Dio ci libererà per fua mifericordia , eiehà liberato me
peccatoredegno di mille inferni ; perche non (fenderà la mano di fua.

mifericordia verfo le fuefedclilfime Spofe? Figliuole, io tengo quella

fiducia
, che Giesù ila perdami qualche improuifo'gutto , e reftituir-

ui il perduto; e fe non lari , non pertanto fard otiofa la mia fperan-

za ; perche ne’ miei facrifiti; pregherò, che ella sì adempifea , e vi col»

mi tutte,dilcttiflìrae,di celelti ,e terredri gratic, c beneduiom ; derorej

e*li , & depinguedine terre . Quanto al riccuer lettere da lei , q nuo-
ue di cotcdo Monafterio,mi lari fempre gratiflìmo. Credo verranno!

ficureinuiateàPifa,ouedÒ 9 . meli dell'anno, cioè per tutto il mede
di Luglio,com inciando dal mele di Noucmbre . Hò nel mezzo tépo
de’ duoi anni fcritto due, ò tré volte ; anzi altra volta mandai vn mio
libretto per via d'Ancona , e non hò hauta rifpoda; è piaciuto à Dio,
che io mancattì di quedo refrigerio. Hoggi lon dato eiaudito ; hò in

Pifa fottopodo alla mia carica vn Monaderio di Monache dell’ordi-

ne de’ Caualieri di S. Benedetto, & vn’altro nella Città di Firenze,

oue mi trattengoi’Edatc , e tutte fono buone ferue del Signore , con
le quali hò più volte ragionato di cotede figliuole , e quede di Firen-

ze tengono tutte lelcttere dame riceuute da loro, e lo leggonocon
molto gudo ; però tutte le vorrei vnire alle loro orationi , con che

anche’etteredmo con la participatione di quede. La pace, e l'alle-

grezza del Ciclo fia con loro . Preghino per me , e ialutino il lor P.
Confettore hò pregato per il lor P.del Oratorio. Pifa a 6,Deceb.i M3-
D.V.R*

t .
.!> Dcuotifs. nel Signore .

.

Gio; Yifconti.
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Molto Rcuir. Madre Abbadeffa , e fgliuo la nel Stg. Dilettifs.

L A gratiflima di V. R. con la data del dì 6 . dante mi è data refa

il 1 8., & è camminata veloce ,.efiqura portata da’ venti de' To
lpiri , ch’io leggo ne’ caratteri di carità formati da' cuori di tutte co-

teftedilettifiìmc figliuole in vncuor medefimodi V. R.,e vorrei po-

ter dir anco mio in Dio . Madre , e voi figliuole tutte ( e Termo anco

à quelle, che non fumo nel tempo * che il Signore mi honorò di tro-

ttarmi corti à pafcerui ) vi tengo nelle vilccre ; c così mi donaflc S. D.
M. fuoco, e Ipirito vero interiore , come voi lo fentirefte

,
per ridon-

danza,elprcflq in quelle carte ,& il mio inchioftro farebbe (angue,

aggiungerebbe feruorc al voftro puro, e Tanto cuore , e iupplirebbe la

penna jramerfa nel (acro Tanto Coftaco del Redentore per il manca-
mento della prefenza , d> quando da quella fìndlre!la(di doue palla lo

$poToCclefte, pervnirficon voi nel Santiifimo Sacramento) io, ri-

mirando il deuoto drappello di Vergini humih,raccolte,deuotc,vnite,

& intente al paTcolo di v.ta della parola di Dio fatta in me indegniflì-

mo, ero peri ineriti voftri elaltato nello ipirito mio'Topradi me in

maniera, chcrcllauo, come rtupito: bada; voilofapcte. Non cre-

dete mai però, che nò lontananza, nò mutatone di (lato , nè dignità

( per la diuina gratin da me niente curata) mi vi habbia tolto dai cuo-

re, fimplicemcntc in quella bella generalità. £ quando parlodi voi

à quelle mie di Pila , e quelle di Firenze , & altre anime mie
,
pecorel-

le, ( il che iegue Tpeflò) parmi di godere vn faggio di cclcfte conuerla-j

rione.Onde credino pure , che il tempo, che palla Tcnza lettere mie^

è volontà di Dio,- & hora forfè,perche vi è tolto il vollro buon Parto-

re Moni.Iliurtrils. Arciuefcouo Rinuccini, vi vuole in parte minima
confolarc -, e perù mi muouo à fcriuere fenza tempo , e Tcnza occafio-

ne . PaTsò per Pila , come vn lampo, otto giorni tà , e (lette con me
vn’ hora ;

poi tirò à Liuoruo
,
per imbarcar^ alla volta di Genoua,per

pa ilare in Francia , e là fermarli alquanto
, traghettare per i Regni re-

motiifimidell'Hirlandaje ribaldarli col iuo amabile feruorc, e per

riportarne la bella palma del Martirio, che almeno non li farà tolta

nel defiderio, e nelle opere faticofe , c feruenti di carità . Buon prò li

facciamoli porto vn,a fantainuidia;c Te bene compatilco (ò figliuole)

alla voftra prclente perdita , io pur (pero , che il voftro Ipofo Cclelle

(Te (late laide, e durate, c confidate vintamente in lui) in gualche ma-
niera in affettata vi fia pcrcóTolare.Credo,che(ìaper finire qfta presé-

te Tpina,& habbiate ad eifer coronate di rofe di mille tUlegrezzc. Qua-
to al venir mio fjguiticacumiperl'vltitfcakttera^è molto incerto. Sta

O x ri*
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rifoluto nd dcfiderio;mà ci vogliono molte congiuntioni d muouere
qucfla carriera . Pregate,che Dio apra i palli del maggior honorc, e

gloria fua, e muoua con la fua gratia cfficace,& effettui Tempre quel-

lo,che fi è detto; che è l’honor luo folo,con perfetta raflCgnatione de

noflri voleri , e doni à noi caramente la fua cclefle benedittione* Fifa

iS. Aprile 154J.

Di V. R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò: Fi/conti»

Molte Reuer. Madre Abbadcffa , efiglinola nelStg. Diletti/s.

I
N verità mi pare fi poffa dar lode d Dio , che anco in cofe minimi
dimoftra d'effaudire le lue fpofe

, mentre viuono vnite in carità ,

pace i e con humile
,
& obbediente raffegnatione nel fuo Diuino be-

neplacito
;
poiché hauendo V.R. , die,come Prclata di coteflo vene-

rabile Monaflerio.racchiude in fe il cuore di tutte le fue , e ( mi dia li-

cenza , che io ardilca dire) mie infiemedilcttillime figliuole,fcritto,

e

raccomandatOjComefcriue.a’Santi Angeli Cuflodi il recapito della

lettera , fi vede, che mirabilmente, fuori del termine ordinario (men-

tre ci vuole lo fpatio almeno di quindeci giornate da Fermo d Piftoia,

oue per hora mi trouo) mi è peruenuta in termine di giorni 9. , nume*,

ro corrilpondentc a’noue Chori.c che fa animo con certa vifibile gra-

tiofitàà V. R.,& àtutte di poter fperare ogni patrocinio da gTAnge-
li ,e Santi , & ogni impetratone di cofc , le quali fiano cfpedienti al-

le anime loro, dalla gloriofifiima Regina del Cielo, ed'ottencrle da
Gicsù Crifio Spofo vero delle Vergini à lui dedicate, e d’ogni Criflia-

no , che d lui ritorna con fpirito di penitenza . Quello giorno vigefi-

moquarto Settembre hò letto la detta lettera di V.R. in Villa, mentre
mi preparauo,per celebrare la SantaMcfla,emièfcruitadi rifcalda*

mento, e di preparatone, ed'incentiuo per raccomandare nell’obla-

tione dell’Agnello immacolato le peti noni fue, e di tutte le figliuo-

le • Hieri arriuò in Pifloia , e tu portata d cafa mia propria ;
di modo

che efiendo la fua fotto la data dei dì 14. aggiuflatamcntc compiace
il dare,& il nccucre noue giorni. Mi fono rallegrato della nuoua,che

fia prouiflo coteflo facro Monaflerio da Dio del Sig. D.Pictro Simo-
ncBaleani, Sacerdote dotato di quello fpirito, che V. R, accenna ;

e mi reputo in verità indeenilfimo d’effere annoucratotrà i confede-

rati di quello buon feruo del Signore . Accetto però l'offerte delle fue

vifeere feruenti ,& huinili ; e per cotracambio delle fue fiamme pon-
go

'
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go leinie ceneri Ipente , e bramo viucre , e morire nella communio»-
rione delie lue preghiere. Altrenato fanno le mie dUcttiiliroe figliuo-

le della Santiffima Concettione di Firenze veri Angelbin terra.c quel-

le di S. Benedetto di Fifa nouellamente dal foto fiato delia bocca di

Giesù Crifto ridotte ad vnitilfimo feruore ; oue che ( come iuol fare

la milericordia dell’iftcffo Giesù ) piouono loro le grati* , & i fattori

abbondantiffimi in quefto principio. Mà coteflo lauto MonafteriD
(hauendo già fermato i fondautéci) fi vuol protiare,le ftà laido a’ ven-

ti , alle borraiche ,& a' terremoti , Però fifottrahcfpcr mio parere )
di quando in quando 1* feofibile confolatione. Durate,ò mie figliuo-

le, durate nella coftanza della fiducia nel vero fondamento della mor-
tificationc , dcU’annegationc , dell’efattiffima obbedienza, catriuan-

do ogni dilcorlo dell'intelletto nelToftequio , delia vàia fede , facendo

orationi affettiuc di cuore lenza fottigliezze, lenza fpecu ationi, fen-j

za fcrupoli , lenza timori d’inferno, ò di pene , ò d'altare pafiloni.

Dio vuole quel cuore glande grande nella conlolarione ,& in manici
ra grande, che la fprezzi tutta , e rifiuti ogni gullo

, per vn fol grado
d’ vnionc maggiore al cuore di Giesù . £ io vuole talmente , che ab-

bracci congufto fopra tutti i gufti della terra ( benché fuJfero giuftiffi-

mi , e meritori; ) ogni lottrattione , ò dilgufio , òdclolatione, ò tri-

fiezza,òperlecutione,òtriboiatione. Quando l’anima è giuntai
legno di reoder grati? infinite à Giesù Crifto con giubilo di cuore fe-

reniftimo delle pene , anguftie , calamitadi , opprcllioni , e paifioni

quafi intollerabili, che ci vengono allamano; allora il puoi comin-
dare à credere, che 1‘ifteft‘o Giesù ci voglia fare tutti tutti tutti fuoi;

ilche conceda i voi Madre mia cariifima # & à tutte kmie dilettiffime

figliuole di cottilo TantoMonafterio ,e de‘ miei di quelli paefi , e vi

empia di Benedittioni* Saluti tutte, & il buon Padre Confefforc

.

Di Villa fuori di Piftoia quello di 24, Settembre 164$.
^ V

Di V, R. Deuotifs- nel Signore

Ciò: Vifcènti »

ìdoli* Setter. Mtdre Abbadtjfa 3t figliuola nel Sì*. Dilettifs*

R P capitai la lettera alia Madre Suor Maria Buótempi , mandan-
dola à Firenze, e lefli quella,che venuta à me con il folito gu-

fio , e perche mi addimanda per le, c per cottile dilettiffime figliuo-

le qualche auuiio di quando in quando, mi lon pollo in quelle felle

della Santilfima Pafqua è Relurrettione di Noftro Signore a metter

giù due righe , mediante le quali li fignifico vna beila deuotione,che

bramo
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bramo fi accetti da lei , e da tutte , & anco fi fparga per la Città di

Fermo , e fuori • fi come c (lata accettata qui in Pila , e per laTofc&
na da ogni forte di perfone regolari , e laiche, e non confi(le fc non in

vn'atto d'applicationcdi mence ,* & è quella .

-
i SI fono collegate in carità migliara d’anime , d’applicare quattrò
volte l'anno, perogni dagione vna volta, in quel giorno piaceà eia*

feuna laiCommunione lantifilma , & vnaMdlà, che fi afcolti per
foccorfódi coloro, che danno Hi mano in mano in agonia,& hanno
«accontatilo à^quedalega • In modo che baderà , che V. R. con le

*fue figliuole ogni tré meli vna volta ;
cioè in vn giorno de’ tré meli

della Erimauera; in vhodelffidate; vno dell’Autunno ;& vno dell’*

-Inuerno dia quello tributo d gl’agonizzàti,có vdire vna Mefia,& ap-
plicarevna Communiooc. I Sacerdoti baderà dichino vna Meda per
«gru tré mefi , banche non habbino il facrifitio libero , applicando,

•come pofiòno ; & i laici fi deuonoconfefiare
, e communicare le det-

te quattro volte, con vdir Meda,& appiicare,come è detto. Così eia-

feuna plona farivn’arto eroico di carità ogni volta có merito gràdif-

"111110 . Secondo;aiuterà moire anime à liberarli da' nemici , e godere
-Dio. Terzo;laràcagione, chemolti del lecolocon quella occafione

-ficónuertirannoal Srgnore,confcflandofi,ecomrounicandofi. Quaf-
to;fi preparerà migliara di foccorfi nel punto della fua morte, perche

tante migliora di'perfonecollcgate in quella carità pregheranno per

chi dà iaagonia y c trattandoli d* eflèrcitij di Communioni , e Mede,
-lì puoi Iperare , che faranno preghiere d’anime in gratia. Contale
,occàlìone(perempire il fogliosi viene in méte di ricordare à tutte il

ridurreogoi cofa di dentro ,e di fuori ( cioè l'anima , & il corpo,e tut-

to quello, che appartiene all'anima, &alcorpo,'ad vnafolafola co-

fa , con la maggior’vnione , filentio
,
quiete ,. ripofo

, giubilo ,
e for-

tezza , che fiapoflìbite ; e qucd'vna coia-è Gicsù Crido ; Quedo è 1'-

vno necelfario, che folo cótcca l’anima,e la réde beata. Bifogna ama-
re Giesù Grillo,no à forza df bracciale có dracchezza, r.è co Ango-
larità,nò coa.tnalinconia,nè có fcrupoli.nà con riipet:i,nè có fofpct.

t‘ , nò con diffidenze, né con follccitudinì ,ò timori; màconhumil.
ta

,
pace ,obbeUicnza,tran>

qinllità,fiducia,ecarità « Enon bifogna

amarlo con vna parte loia , fc bene ella è la principale ; cioè con la

volontà fola , c tenere per fc delTa l’intellettoy la memoria , l’imagic

naciua,&dl cedo de’ (entimemi. Màfadi medicri di donare il tut-

to all’amore idi Giesù Oddo, fi come egli fi è tutto quanto con la,Di+

umici *£on l’anima , col (angue ,.con la carne , ccon tutti i tuoi fan-

ridimi fentiuicnti donato d noi. Conuiene adunque fare, che la vo-

ontàiioftra fia volontàdi Gicsù Crido ; così J’incelletto ; così la me*
i

~ moria;



Di Menfign, Gio: Vifconn . j i x

moria ; cosi la cogitationc; così l’imaginatione;così l'occhio , 1 ’vdi-

to, l’odorato, il guflo, & il [colo tutto. E quello E fa à poco » poco,

riducendo quàtadi giudo,e di buono,e (aiutare lì vede , s’odc,&c. , al

fonte viuodi Giesù' Crido . Et alla lua iantiflìma Padrone ciò ,che lì

patifce di djfagio, d’amarezza,di dolore, diigu do, e perleemione. A
talché fenapreogni cofa ci rammenta Giesù Grido , ogni cola fi rice-

uc dalla lua Diuina mano,& ogni cofad lui fi rende ; e per conlequé»

za
, fi come Giesù Crifto è tutto dcll’huomo fedele; così l’huomo è

tutto di Giesù Crifio. Quedo è quello predicaua il Santo Dottore

delle genti . Fratres hoc pentite in yobis ,
quod& in Cbrifio Iefu. Così

fi fa vn cuor fo|o,vn?ani®a Ma, &vn corpo folo con Crido . Però

0 medefimo Santo Agoftino dice, yos eflis corpus Chrifli ; così noi nó
Ci inquietiamo; non fianco perturbati, nè laileciti, nè troppo inti-

moriti . Così noi;nop ci attacchiamo a’ doni, ò gratie gratis date ;mi
tanto miriamole cofe del.Cielo,ò della terra,quantò ci aiutano ad in-

S
irnarci più con Giesù Crido . Del redante,le fufie bene il confortio

e’ Serafini,non l’attendiamo • Preghino per me ; acciò io faccia , e

poifcriua,cnon lcriua,e pon parIi,lc io non fò. Confido nelle preci

voftre approdo la Vergine Sanfiffima ,e Giesù Criftb,chc fia con voi

Tempre , e vi benedica • Pila li Aprile 1646.

1 «

Dcuotifs. nelSignore
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- Molte lettor» Madre Albadifa ,e figliarla net Sig. Dilettifi.

f f

M.I allontano <|a Pifa per debito delle mie cariche , c darò aden-
te fino à iNouembre profilino futuro.Hò voluto però far que-

Ao ìaluto nel Sign.à V.R. ,& à tutte cotede dilettilfime figliuole,per

il quale vorrei dir qualcofa per tutte , enonsòà che materia appi-

gliarmi r II Signore infpiri • Dirò del defiderio della perfettione, che

in molt’anime troppo lollccite cagiona imperfettione ; perche è ap-

prefo con qualche amor proprio; perche fivorriaquel bel dono,

S
uell’vnione interna, e quella dolcezza, e foauità del confortio del

ignore. Figliuole, quedo ci tirai terra, ci fgomenca > e ci allonta-

na da S. D. M. La perfettione vera , eflentiale è il cercar lemprc di

mortificarli interiormente ,& ederiormcnte, non tanto d'mduAria
nodra , md per parte d’altri , con fodenerc ogni cofa auucrla patien-

temente, allegramente, cconringratiamejuo. Dio non vuol da



ji2 . SpìrtfMÀiy^

iioi.fq non che Tempre mìfurwmo là noftra imenfione je l’Indrizzià1

no ài Tornino hoaore »>e iomma gloria lua*; tlchefi ft, col fempréne*

gare la volontà noftra > o Tempre deprezzare Thonore, e la gloriano*

lira . Poi quanto al profitto, e mento , egrado di perfcttiOne , non

tocca à noi (anzlè inperfetfione) lo Ilare lolledti . ’Vnum -efi neceffa*

riunì. Quello vivo è quel » che io hò detto • Oh quante anime tor-

nano à dietro,per voler misurare con i loro difeorfi il proprio Spirilo

.

Quella corra i/doni Cclefti > e fe ne tiene indegna ; mali vorrià per

tclìimanianza.le ella è in grafia, Oc erra; perche non sà, che la grafia

puoi ilarTcparau da tutti idoni gratis dati, e non intende effer do-

no maggiore laTottratrionc,e la pouertd dello fpiritoj Quella brama
eflerycome quell'altra, e cosi trascura Te naedefima .

' Chi defidera al-

tra regola,più rigoroia, e non ^accorge, Cheli parte dalla vocatio-

,no , echìeit rigorefi puoi trouare nelle defitte Regali, mentre Tempre

«tàóneganl proprio volere» Sono maltelefgomemèfe, per ritrouarfi

Iclteiie intlinatiani antiche , e fotlr più forti , e piè nuoue doppo la

feequenzadi tanti Saaamenti $e pur li abbagliano
;
poiché il Signo-

re vtfol cenere quelle anime alcole, e le riferba à darle in moftra, con
ttuporc ditutto.il mondo,nella Valle di lofafat. Quiui, ò figliuole

dilcttilfimc,tiara Giesù Crifto vedere molte Monache , molte poucre

afflitte , derelitte , che haueranno pacatola lor vita con virtù l'ode

,

fondate in carità , pace ,
patienza , humiltà , e lenza Tenftbil deuotio-

ne , lenza gufti Tpirituali , lenza legni ( Tenza conlolationi , e di più

con qualche ombra d'efleriorc imperfettione ; & in vn tratto appari-

ranno coperte di idee Diuina , cleuace Topra i troni più fublimi ; & à
loro fi vedranno cedere molte altre anime , che hora vengono tra di

noi .perche ;fono Hate, chiarificate negYotffti noliri ,'con

fegni , con dodi, con miracoli . Il meglio è ilare nell occulto , ab-
bietto , derelitto » (limato pazzo per Giesù Cn fio , al cui honore , e
gloria Tema quanto hò fermo • Pila 17. Giugno idt*.

DiV.R.
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Deuotifs. nel Signore
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LETTERE SPIFJTVALI
Del medefìmo.

AHAbbad^fla, eMonache di Si Benedetta

di Pila.
» * * f / *•

Ji/àdrìAbbétdtJpijigUdcon tutte le oltrefiglie mie dilettìfì•

Tergo della caritatiua tua lettera ricevuta dal

feruigiale, mentre definaua , tolto da tauola

( mentre ringratio) rifpondo , che hò cercato, e

cercherò, che lei ,c tutte refimo confolate di

Predicatore, e di predica il giorno del glorio-

lo S. Benedetto ; acciò fia glorificato Dio nel

fanto fuo , e Padre nofìro . E quello folo de*

ue ellere il vero , & vltimo fine di tutti noi ;

non rifpetto di fetta : non dire del mondo ; e nulla altro . Ma quan-
do nalconog 'accidenti di mancamento, non folo di prediche, mà
dimette, e di chi amminiftn gli' fletti Santiflìmi Sacramenti, e che
per noi non fi manca , non bilogna turbarli ; perdiedotta pretti!o dì

honor di Dio , c'è nalcotto il verme dell'amor proprio , cioè , dice il

cuore; perche non manchi alla fetta il folito ;
perehe non fi dica à té»

po mio^ perche non apparifea , che il nottro Monatterio non fia de»

gnod’vn Padre celebre de’ Caualieri ; perche qualche emulo nca
dica, vedi chi /òiosòcheL Che diranno le Moniche/ Ola Badel-
fa rcttcrà mortificata; e molte altrè Cofè.Diò(figlie mie) vi da il pane j

e voi la benedice; vi da il cópanatico,c voi lo foprabencdjtte,e.vi offe»

rìte afare,e dire,&c. Egli vi prouajìn tahtiho, in vna cola minima ,

e

voi vi alterate tutte. Nó fapéte,come tutti gli accidenti fono ordirti di

pio,permigIioraméto,pcr inftrutiòne,per comttionedegl’huomini,
e delle danocAHò Icrittp cosi,acciò V.R t,come madre di tutte,e figlia

Jì dbbedienzalcgga la ma, elarifpòttatniaà tutte, & imparino in

ogni accidente à lodare, e benedire Dìo; non fi turbare , Tesene li

fufic leuata la Metta ,e il Santittimo Sacramento ,
pecche fe Soppor-

terete ; per vna predica nè haurete cento . Marzo I <5^4.

,

t Di V* S.molto Rcuer» .

'
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'
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1 14' Lettere Spirituali

Madri Abbadeffa ,
efiglie tutte•

S
E domattina,che è la feda della Beata Madre della fantitfìma Ge-
nitrice di Dio , voi volete riccuerela deuocione dell’Olio di nuo-

titi per i vodri bifogni fpirituali,e corporali,io farò codi all’hora folita,

per dire la meda , e per raccomandar voi, e me à queda gloriofidìma

Nòna di Gicsù.Riceuerete dalla fua puriflìma mano,e non dalla mia
(ecosidouete meditare) l’Olio delle lampade dell a figliola lua Ver-
gine Maria, c pregherete, che faccia i cuori vodri

,
&iltnio lampa-

de acccfe ,e (fc è maggior gloria di Dio)rifani tutte le vodrc infirmi-

la. Per gratia venite con queda pura fede di fentire il d co di S. An-
na,& io la fupplico,(i degai depredarmi la fua mano , acciò io fia

degno decollarla con Angelica purità alla fronte delle fpofe di Dio
bilognofe j e ricordateui di non dar lode à Comari, e ('cordami de’ Pa-
droni. Giesii Grido dona tutto il bene : Maria Vergine l’ottiene per

noi •* i Santi fono auuocati: c noi fiamo i giu menti,che portiamo ad-

dogo le gioiedi Paradifo , e non fono noftre . Mi fono lcordato da-
mane didimi,Madre Abbadeffa, che voi fcriudfi vn verfo al nuouo
Illudrifs. Sig. Auditore, per congratulatione, e per raccomandarli

il Monaderio tutto . aj. Luglio 1 6^,

i o; Di V* S. molto Rcucr.

Deuotifs. nel Signore

- Gio: Vìfcontn

Moli» Jteuer. Madre Abbadeffa .

A Lia cortefiflìma di V. R. in rifpoda della mia , che mi da aùui-

fo del ben’elferfuo, c di tutte cotede amaiidìme figliuole nel

Signore, non hò, che replicare, fe non quedo ; che più degl'anni paf-

fati tengo defiderio d’effer prefente, e palccrlcdi quel cibo, che fi de-

gna darmi gratis il Signore , e quedo ,
perche loro fono date femprf

buone , mi ffe io non erro ) à me paiono migliorate
,
più vntte

,
più

hu nifi
, più obbedienti , e più mortificate . Lehò vedute vltimamé-

te fpirarc da’volti loro giubilo fpi/ituale, dal quale redono condi-

te , e confolatc tutte le mie fatiche . Non brama altro il cuor mio ,

faluo che introdurle l'oauemcnte ne* veri pafcoli di vita , i quali fono

il dolce Amor di Dio ,c del profilino ; Chi guda quede erbe odori-

fiere , dima ( come fono ) ortiche , e (pine tutte le delitic del mondo *

E per
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Di Monfgn. GioiVìfconti. ti$

E per entrare in quefti prati ,c fatiarfi di quella buona paftura
,
prin-

cipalmente ci vuol l’obbedienza in ogni cola ..Chi obbcdilce più

datamente, ama più ardentemente. Perche l’Amore vuol domina»

re , e chi ama il vero Amore Giesù Crifto,lo deue obbedire. Aduque
chi più l’obbedifce,più l'ama . Non dica d’amare,chi fi parte dali’ob*

bedicnza,ó chi rimormora. Chi cuftodifie quello precetto, pro-

ponendoli per voce di Dio la voce de’ Superiori, tanto dentro, qua-

to fuori di Monaftcrio , così de' Maggiori , e gli ordini , & i cam-
panelli,& icenni , es’ingegnatte di non tralgredirc

,
prettamente di-

uenterebbe amante , e fi trasformerebbe in Dio . Per efercitarfi in

ciò,biiogna sépre tenere alla memoria la Diuina prefenza,che flà vi.

ua vita , e vera nel mezzo della vita » e dello (pirico noAro ; e (limare

per voce di Dio vera verittima lavoccdìchi comanda, ò il Tuono

del campanello ; & effequire , come fe fufle lingua deli’iftctto lpofo

Celefte. O quanti atti d‘ amore inlegna fare lo Spirito Paraclitoà

quei cuori, quali , ftando alla lua prelenza » non alcoltano altra vo-

ce, che il fibilo foaue del fuo parlare i Non voglio dire altro ,fe non
rammentare à tutte, che la regola d’amore è tutta loaue, e nonto
glie l’allegrezza al cuore , anzi sbandilce ogni trittezza , e riempie d-

confolatione ; mà bifogna lattarli guidare , e non sì lattare polìcderci

da nettano affetto di creatura particolare. N.S. le riempia tutte di

bcnediitione . La Cognata , c Antonio falutano lei , e tutte. Piftoia

ìj.Agotto 1644.

DiViS. molto Reuer.

Deuotifs. nel Signore

Gio: Fi[conti.

Molto Riattenda Maire Abbadejfa ,

G ià V. R. hauerà riceuutola rifpolìa all’altra fua,e Tempre atto-

Imamente rifpondo; mali portatori, ò vetturali alcune volte

trascurano j però aliatine logliono arriuare ficure. Sento per la lua

vlcima, come cotefte ddettiflìme figlie hanno elmo per Procura-

tore il Comanini, che ha hauuto più voti dc’due altri. lo per me fono

fod'sfattodi tutto quello è fodisfattione del Monalkrio. E vorrei, che

le mie care figliuole in qualche cofa s’attomiglialiero al loro Patto-

tc,non nella bow.i
,
perche egli è inferiore à loro in verità; ma nella

pace , e nel cedere con dolcezza alla volontà del numero maggiore.

Io in quetto negotio ( come ben fanno tutte) ho l’autorità nell’elet-
*

P a tionc
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rione con gl’altri Signori Operai ; tuttauia hò fempre detto , & bora
ratifico, che quello tara di guito delie più, farà infieme gufiomio»
Vorrei, per poterle conlolare,trarmi le viiccre, pur che leruiflero d

Dio con tutto ’1 cuore , e fletterò inficine vnite. Sò, che lo fanno
;
mà

vorrei fempre più . Adunque le mie figliuole» fevoglian veramente
fcguircpi, tenghino per fatto fempre da Dio quello è fatto legittima-

mente dal confenlo de* più f ò di chi hà l’autorità « Non rimormori-
no. Non contradichino. Non riprcndioo, chi fa bene . Non bia-

iimino chi fà male ; ma compatifchino , e vinchino col fopportare, e
col ben*operare . L’amare Dio ,& il prendere fcuola per ben morire

confitte in quelli precetti . Però mi allungo in fcriuere
,
per l'upplire

all’alfenza
,& alla voce lontana- Non fia chi la trafeuri, accio all-

hota ettrema non habbia à fare i conti , e trouarfi fenza ragione.Gie-

sù Ctitto,ela Vergine Santiflima con tutti i Santi benedichino V.R.

,

c tutte , che reftano falutate da tutta la cafa. Piftoia i p.Agotto id-fq.

Di V. S. M. Reuer.

Dcuotifs. nel Signore

Ciò. Vifcontu

Molte Reuerinda Madre Abbadejfa .

A Lia gratili!,na di V. R. data il dì 2 del mefe corrente, e riceuu-

tada me nell'vltimo, rifpondo,cneapprouo quanto vien fat-

to da lei , e da tutto il Capitolo delle Monache , e mi riempio di gau-
dio , mentre fento per fua relatioue, come tutte viuono tanto vnifor-

mi , e fanno tanta ttima de’ miei fempliei documenti . Io fono Padre
di tutte

,
quantunque indegno ; e mi pregio d’haucre figlie obbedien-

ti . Efc potetti feoprire il cuore
, vedrebbe ogn’vna , che chi più ob-

bedire prontamente
, e cerca di farlo,con rimoderarfi , con rintuzza-

re la vtuezza dell’ingegno, e della lingua,e la mormoratione del cuo-
re; più s’accolla al cuor mio in Grillo, lenza fingolarità . Figliuole,

ogni cofa, che fifa nel mondo (pur che non fiacattiua)è obbedienza
di Dio per i fudditi , e quando fulfe cattiua , fc bene Dio non Ja vuo-

le , in ogni modo la permette per gafligo de' peccati , e per acquillo

di meriti; Però bifogna auuezzarfi à riconofcere immediatamente
ogni accidente dall’amor di Dio, e rendergli gratie fempre , sì nelle

prosperiti ,come nelle auuerfita . Et il modo di perfettamente rin-

ghiare confitte in due cofc ; La prima ftà in conotcerc , & in ricor-

darli, che è Dio, che ordina la cola con infinito amore. La feconda
Ita in renderli gratie infinite in tutte le cofc • E fc vogliono faperc in

quello
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quello dia la Comma pcrte t.one del rngratiamento ; io dico , che al-

tro non è , le non il buon trattamento con i prolfimi . Chi bialìma i

profilali , e maffimamentc i Superiori , bialìma fidedo Dio; e, le 1
'*

huomominidrofamale , non pecca il luddito obbedendo , mentre
nonfiacofadi peccato, mà di mal goucrno • Anzi il luddito fi per*

fettiona più obbedendo i cola dura , & alpra , che à molle , e loaue ;

fi come ha inlegnato Giesù Grido obbedendo à gl’iniqui Giudici , &
d gl’odinati Giudei . Non dica d’amare Dio , chi mormora del prof-

lìmo ne gl’errori di lui ;
biiogna compatire , ammonire ,

leufare , me-
dicare , accarezzare ; Nelle cole ben fatte, ammirare, eftupiredcl

Diuino amore ;& in tutti gl'accidenti aduefare il cuore à proferire

parole di lode, di amore, di honore, e di benedittione . Figlie mie
dilcttidime,così fi ama Dio ; cosi amo io voi in Dio; così amate li

prodìmi vodri t c voi medelìme ; e tutti ci ameremo con alta purità •

Chi mi vuole per Padore , e per Padre , così mi feguiti
;
altrimenti ri-

fiuto, e Dio sa,le io dico il vero. Bada cercar di far quanto fi può.
Pidoia Agodo 1644.

DiV.S. M. Reucr.

Deuotifs. nel Signore

6io: Vifronti»

Molto Rtuerenda Madri Ahiadefa l

Q Vede Madri della Sàtidìma Concezione falutano V.R. , e tue*

tecotede lor lorclle,tutte quante mie figlie dilcttidìme,& ama*
tiflune nel Signore , e tempre più , mentre più faranno obbedienti , e

confidenti alla voce di Giesù Crino. Io ho narrato à quelle il gaudio

mio di voi altre, che l’anno pallaio hauete fatto tanto capitale de'*

miei documenti , e depolto certi rilpetti humani,per ferulre à Dio •

Sifone rallegrate
,
per veder d’hauerui per compagne; perche la ca-

rità non hi emulatione * nè dilpiacere ; mà crefce , & elulta nell’ac-

crcfcimento del numero dcll'amme elette . State forti , ritirate , alle-

gre ,humili,cfcrucnti nel Diuino leruirio; e tempre hauretc vn po-

ucro Padre , e Padore tutto vodro . Mà quello è poco , e nulla
; per-

che tempre farete tuttelecondo il cuore di Giesù Grido, il quale vi be-

nedica , e Maria Tempre Vergine . Pregate per me , e per quelte fi-

ghe , le quali hanno detto la Saluc Regina , & altro bene per lei , e

per
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Letteti Spirituali

per tutte. Hieri velai fette, e Domenica vefciròvna. Firenze noue
.Settembre iM4>

DiV.S.M.Reucr.
Deuotifs. nel Signore

do: Vifconti,

Molto Reuerenda Madre Abbadejfia

.

HO vna fua al folito gratiffima
,
per la quale m'accufa la riceuu-

ta d’altre mie . Mi tratterrò quàfinoàS.Simone» & hauerò
gufto Cernire dal Capp. latore della prefente , come le cofe pallino in

Pila circa le infermità ; Se bene quando li feopriffe mal graue , io non
laCcierei di venir Cubito ; perche non è buon Pallore,chi Infoia il Greg*
gepcr timore della propria vita. Dio ci aiuterà tutti ;ì chi fà per lui,

egli corrifpondc con fingolar protezione. Però fupplichiamolo,che
ci infonda Cpiruodi far tempre ogni cola à maggior gloria fua, e ftia-

mo con tranquillità . Altro non occorre dire ; laluto tutte , c prclto

ci riuedremo. NoCtro Signore le benedica;. Piftoia i %. Ottobre i *

DiV.S. M. Reuer.

Deuotifs. nel Signore

do: rifioriti.

Molto Reuer.Madre Abbade/fa#figliuole tutte in Crijìo Dilettifs,

R Iceuo la gratiffima di V.R. ànomefuo, e di tutte coteftemie

dilettilfime figlie, vifeere miefpirituali nel Signore; e gufto

grandemente di Cernire la pace, e Pvnione loro, & inlìemel’hauerlià

dar nuoua ,
come il Serenils. Gran Duca , con gli altri Principi, e i *

• ifteflo Principe Mattias foldato,& alieno dalle cole Monachali, mi
hà parlato di cotefto Monafterio con lode gr ande,& allegrezza par-

ticolare • Così quelle Madri qui non reftano di celebrarlo . Onde io

relìcttcndo nella milericordia del Signore, dico così . Quando le mie
dolci figlie non conofccuano altro, che parenti del Mondo , non pa-

reuano conolciu te , nè da Dio , nè dal Mondo . Hoggi , che cono-
feono , Se amano Dio , fono riamate, da Dio, e dal Mondo . In fat-

ti chi laida per il Signore vno , riceuc cento , anco in quefta vita , e
poi i “eterna vita . Wanno fà quelli Principi , Se i Cortigiani bron-
toiauano , fc bene non haucuano , che intaccare , e Dio lo permettc-

ua.
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ua, perche le mie figlie non l'atnauano , Hoggi, che cominciate ad
amarlo, egli riuolge i cuori, e le lingue in affetti puri , & in eialtatio-

ni. 0 quamfuauis cfl Domìnus . Hò trattato con il Sig.Auditore del

P. Confefforc Bernabita ,&hà lodato il mio penfiero, che duri fino

al mio ritorno àconfeflarui, e confolarui;& à quel tempo fi man-
derai Roma perla conferma, feil Monaflcrio reitera iodisfatto di

lui, òli prenderà qualche altro de’ noftri, non fi potendo far altri-

menti • Lunedi mattina , ò la fera al più lungo ( col Diuino aiuto )

anderòà Piftoia, e di quiui fermerò più puntualmente, c darò qual-

che ricordo à lei mia Madre , e figlia,& all 'altre tutte Madri , e figlie

infieme, le quali prego in rifceribus lefu Cbrifti , che nonfi turbino

mai mai infieme,e fi amino teneramente con cuore vniuerfale, e fug-

ghino le grate. Dio le riempia di benedizioni. Quelle figlie le ta-

hitano. Firenze 11. Agofto 164J.

DiV.S. molto Rcucr.
*

-*

Deuotifs. nel Signor

Ciò: Vi[conti.

Moto Rider.Mdebri Abbddeffk , t figlitiold nel Amdttfsl

S
Crifli hieri , e fcriuo hoggi , acciò vegghinolemie amatilfime fi-

glie in Grido , che iononlefmarrilco con l'aflenza , raà le v-

nilco con quelle anco amatilfime della Concettione . Mando il Me-
moriale fegnato di Lionardafanciulla,& è rime (la nel buon dì. Lo dia

al Sig. Procuratore Zucchetti, e li dica, chelofaluto, erifpondod
V. R. , per non lafciare occafione di confolar lei , e tutte , e quella lì

fcrua per rifpolla ; e lo prego à profeguir la cauta , e ditela di quella

mia figliuolina fecolare , mà mia fcolara ; e perche non nafea inuidia*

mi raccomandi à quei capellini di Giesù della Bibolini , e li dica ch'io

non voglio, che vadino al mondo jc per qualcofa li turno tirati
;
per

efferli poi tagliati , e farne vn dono allo fpofo Cclelle . Mà non aipi-

raa' capelli lolo , vuote tutto tutto tutto il cuore lenza penficri , len-

za caponerie, e lenza affetto di creatura . Allorquando feguirà per

lei, e per altre tutte, ògiouanette, ò giouani , ò anziane , Giesù li

numererà i capelli , c per vno donerà mille tefori in quella vita ; di pu-
rità , d'humilcd , di carità , d 'obbedienza , di maniuetudine , di bella

{puntuale allegrezza, e libertà fuauiflìma, c poi il Gelo . Giesù vi be-

\ pedici*
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ncdica vitceré mie , fe voi Hate io Dio,& in pace tri voi fonia fingo*

larità
,
allora liete viiccrc mie , Firenze 1 a. Agofto i<54J.

Di V. S. M. Reuer.
Deuotifs. nel Signore

GìoiVifconti.

Molte ReuerMadre Abbedeffe, efellaolà nel SigJDilettìfel

0 •

H O* nel medefimo giorno tri fuè i megratiflimé , due delle quali

hanno la data dd rollante, e la terza dd 18. ; rifpondo per

capi à tutte • £ prima auuifo lariceuuta delle fue , e nulla li è peno ;

c,le non inàdai le fcritturine,fù,perche auuertij eflcrui i nomi di quel-

le tàglie di Firenze, lequali fi proteftauanoin fcrittura hauercono-
lciuto dall'vltimo lermone , che la vera vita piena di giubilo di Para-

diro era la cieca obbedienza ,& il tenere il cuore fiaccato da tutte le

creature,& il fare fecondo l'vniuerfale ; e per l’oppofto eficr inganno
del nemico ogni fìngolaritd; Però lì fono gettate , come giumenti, in

terra conio ipirico, e fi lafcianogouernare, e Tempre lodano il Signo-

re. Beate loro,e beate voi, figlie mic,fe farete così ; io vi annuntio vna
luce di mente giocondiflìma » fe voi prouate fino alla fella di tut-

ti i Santi , con etfercitarui ail’annegatione , al difiaccamento , al ren-

der buone parole per dure «ottimi fatti per mali trattamenti , con pa-

ce , ritiratezza ,
patienza , & allegrezza ; faccino così il meglio che

pollano quelle , che bramano obbedirmi ,& io le aiuterò all’Alta re.

E quelle nano le orationi , i cilizij , e le preparationi per la l'anta Co-
munione, c per lcfolennità di Maria Vergile . Poco fiaranno à paf-

Taredue meli ,e prcfto farò d riuederc le mie dolciflirae fighe, e fpero.

d’hauere àriconofcerle nel volto tutte compofte , tutte modelle, tut-

te allegrezza , tutte vniformi , e tutte difiaccate , anco da me , cheli

fon Padre , e Pallore indegno , e tutte vnite al cuore di Giesù Crifto »-

doue io vi voglio , ó mie figlie . O quiui sì, che fe vi trouo vi promet-

to di farui carezze , che non laranno mie . Quiui vi amo ardenti!!»-

mamepee, e non fon’ io ; perche io non viamo , c bramo ptù lolla

yn’inferno di pene • che vn momento d'amore , ó attiuo , ó pafliuo

,

che non fiarutto tutto di Giesù Grillo . Al lccondo , & d gl'altri ca-

, pi rifpondo breuiifimo cosi < Faccia pigliare il Quadro » e fare l’ima-

gi ne deirAfincllo, che voi amate jfcl’approua UP. D* Cipriano. Ci
lento horrore

, e l’obbedienza dichiara. Mi rimetto. Sento gufto

del gufto loro per la figurina riccuuta , e del penderò di dedicarla à

Maria Vergine . Confideruio tutti i veflimcnti per vedere i modi di

veilire
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veftire di quelle fpofe della Santiflìma Concettionc . Mi rallegro pa-

rimente delle nuoue di cotefie figlie, & aramiro le loro Tante rilolu-

tioni . Prego per V. R. ogn’hora, c per la Madre Priora, e per la Ma-
dre Suor Brigida , e per la Madre Suor Agata , e giù giù per tutte tutte

anziane
,
giouane

,
giouanettc , fanciulle ,

feruenti mie care , e per le

bimbe piccoline. Preghino per me. Antonio crefce ogn’hora, eie

laluta con tutto il cuore, così tutti di cafa mia. Io poi f non dico più.

Al P.D. Cipriano rcilolchiauo. Dicali pure, che,fetrouaflecola,

che non li piaccficper a mia parte
,
per l’amordi Dio me n’nuuerti-

fca
,
perche me ne Itò al fuo giuditio , e mi laido goucrnarc ; e non

mi pare d’haucre aderto alcuno , e amore nel mondo , c con i modi

,

che sà egli, c vede tutto cottilo Vniuerfale. In ogni maniera non
mi lido di me, ma mi confido nell’obbedienza, perlaquale rifponde

Dio, c non puoJe fallire. Tutto il mio cuore c in mano di chimi
regge, e rutto è aperto nella villa di coloro

,
che fon retti dame.

Dio vi benedica . Piftoia 2 1. Agoltu 1 64 5

.

Di V. R.

Dcuotifs. nei Signore

Gto: Vtfconti.

Molto RettitiMadre Abbade/fa , efigliuola nelSìgn. Diletti/},

NOn lafcio occafionc , che io non fcriua à V. R. , & à ;tutte le

fue,e mie figlie nel Signoredilcttiflìme,percon!olidarle in que-

ili principi; delle loro tante rifclucioni ; con dirli , che fio pregando
la gloriofifiìma Vergine Madre Maria , & Auuocata nofira , fi degni

riceuere me , e tutte lotto l'ombra de’ tuoi loprauerginaliflìmi piedi

,

e tenerci difefì dall'infidie del Drago Infernale , che (per i peccati no*
flri)hi licenza da Giesù Chrifio di volgerfi in giro fopra la terra , e d’«

auuelenarc , e diuorare l’anime di molti ; come fi vede , c fi lente,c gii ’

il Sommo Pallore fi lamenta, & i Velami
, & i Prelati lutti di Chiela

Santa,ton il Clero,piangono tra il Vcfiibolo,c l’Altare. Figlie, non ‘

fono quelli tcrroi i di pcrlone indifcrcte , ma fono gemiti dello Spiri*

to Santo ,& effetti delle preci, che porge Maria tempre Vergine ai

luo dolcifiìmo figliuolo per tutti gl’eletti di Chiela Santa. Huinilia-
*

moci tutti * cconuertiamo i cuori nollri a Dio. Voi, figliuole mie,

(come ho lcritto alle voftre forellc del Monallerio di Firenze) non
hauete bifognodi aliti), òdi cenere, òdi percolse a iangue ; mi
d’vna profclfione d’effatta obbedienza . Cialcuna fi conformi all’v*-

niucrlalc , laici le ragioni proprie , fi quieti ntll’obbdienza cicca
, fi

anne-
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anneghi io quello li toglie la pace* Viua con cariti vniuerfale , 6 riti*

rt dal lecoio » dia con gaudio di cuore , e di volto con le forche ; & in .

quella bella» eleggiIdra, e pura, e (empliee vnione, con qualche an-
tifona » come vna Saluc Regina à Coro » e con le Lctanic della Beata

Vergine preghi per iprefentieftremilfimibilogni. Figlie.giacoinin-

cerctcàconolcerc, àchefinelo Spofo Celefte hà pollo le parole di

fuoco aella bocca del volito indegno Padre» ò Pallore ; Egli 6 ghiac •

.ciò (&è così >& hi parlato »& hora Icriue col fuoco . il fine è fla-

to, il è, per non vi ritrouare all'improuifo fuori del fuo feno
,
per non

vi hauere à perdere. Sapete quante voice vi è flato da q uelle grate ac-

cennato. Non fa Dio cos' alcuna à calo , e non fono le parole fue,

nè i fatti , come quelli de gl’huomi ni . Bifogna prender da S. D» M.
le cole ieraplieemente , e non vi melcolare le falfe , e fofpcctofc, e va-

ne nollre ragioni. Ci vuol refolutione. Chi èriloluta , lì ritolua mag-

f
iormentedi viuer lotto la cieca obbedienza» e d’annegar fi congiu-
ilo per amor di Giesìi » e di Maria Vergine. £ chi non li fuflc rito*

luta , fi rilolua ; altrimenti dubito di gafì.go . Scriuo con ogni rifer-

bo ,non entrando nel facrariode’ fegrcti imperfcrutabili dcll’Altilfi-

mo; mà da huomo, e da Padre, c da Pallore piamente. Se m'mgà-
no, non s'inganna l’affetto» nè s'ingannano le vi.cere mie, nelle qua-

li vi porto per Giesù, e Maria* Piitoia 2$. Agoflo ;d4>.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

r Ciò: Vtfconti »

Molto Retter. Madre Abbadejfa , e figlia nel Sig. Diletti/}.

» •

M I piace Hi lentire la lolita vnione di cotelle fue , e mie amatiffi-

ine tìglie nel Signore , & il dclìderio del profitto fptrituale,

e che le li promette buon Predicatore per l'Auuento
;
però à nome

mio V. R. faccia pur’ogni diligenza col P. Prouincialc de’ Cappuc-
cini, che 10 penne non mancherò d'intrecciare qualche dilcorlo al

folito , e torli con più fcruorc di prima ; perche à chi fcuopre il cuore

in Dio , fcuopro il cuore in Dio ; e per elperienza proueranno tutte le

mie dolci figliuole, che non è in terra il miglior faggio di Paradifo,

quanto l’amar Giesù Chilo folo folo folo ; perche in quefio foto folo

lolo fi amaardcntiifimamente
,
puriifi.namcnte , e gufìofillìm unente

ogni prodi no, anco che perlccutore, e nemico; perche l’amor di

Gicsu Chilo inebria' il cuore , e con fanta fapienza non laida dillin*

guerc per affetti mondani» 6 per paffioni d'odio, ò d’amore ; mà met-
te
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te in comune e guarda , e confiderà le anime nel cuore dello fieffo

Redentore; fono opere lue, imagini fue,e redente fue
,
però fi amaao

tutte in elfo per amor fuo. Quando però l’anima fi è elercitata vn té-

po ad amare in tutti i profilati Tempre vniucrialmente Giesii Crifio

,

con gefii , con parole , e con opere tutte dolci , e fuaui , e piene d’o-

dóre, c di fapofe,di carità, viene poi rifteffo amato bene noftro infi-

nito à fianziare nel cuor noftro , con certa forte d’vnitiuo amore,che
è vna participatione di quelli vnguenti pretiofi , che fanno fragranza

in Paradifo trà I vnione dcll’anime beate . E*altro quello , che ama-
re (ingoiarmente con mille difgufti, e crepacuori, efori! con mille

difetti . Ognuna giungerà ficuraà quello legno, fe fi getterà nell’ob-

bedienza ,& humilraentefoggettandofià quel , che accenna Dio ne'

fuoi Miniftri , è Miniftre , lenza voler lapcre , nè che , nè come , nè

S
uando , nèdoue, opererà coni! detto folo iplo fole line di piacere a
iitèìi Crifio. Non fi (confidi, chi non sa orare ; né meno chi è d’età,

ctardi venuta alfopera ; hè chi è inferma; nè chi è diftratta inuolun r

taria ; nè chi è per ancora debole , e ricade ;
nè chi è tentata . Ognu-?

na , che vuol obbed re alla cieca,per fino à che non riuede in publico

la mia faccia , e tratta con ritiratezza dal Mondo
,
quietamente

, dol-

cemente, e generalmente col profilino,rc(lcrà coniolata . Vi vorre :

,

figlie mie, in quefio incendio generico di Giesù Grillo tutte quante

abbruciare ; E quel Dio , il quale mi fi* Tempre alla delira , e mi ve-

de , e mi penetra per entro , e per fuori , (pero farà quello vna volta

,

che da quello fpineto di peccatore pcruerl'o farà vlcirc le fiamme,che
vi accenderanno lenza otfela , anzi con voftra fpirituale confolatione

vi vniranno al bel fuoco del cuore di Giesù ; S.D.M. vi benedica con
Maria Vergine^ tutti i Sàt . Pregate per me. Pilìoia z.Settébrc 1645.

Di V.R.
Dcuotifs. nel Signore

Gio: V ifeonti

.

’

Molto Rtuer. Madre Abbadeffd ,
e figlia nel Sign. Diletti

fi,

R Iceuovna di V. R. data il di inquefto giorno 7. Vigilià .della

Natiuità della gloriofiflìma Vergine Maria Madre di Dio, e

noftra, & in quello mezzo tempo hauerà ricetiuto altra mia ;
perche

febene fio ritirato in Villa
,
parte godendo gl’amici , e parte teriuen-

do alcuni' penfieri fpirituali ; non per quefio mi dimcnticoxlelle mie

amattlfime figlie, c contemplandole tutte inficine vnite conp^icc in

Giesii Criflolni modo, che fon folito vederle colli, quando parlo

2 in
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in comune , reago in certo modo rapito in fpirito , e ioggiorno con
loro ; Et imaginandomi,((enza fermarmi in imagine alcuna ) che pof-

fa edere , che qualche volta vna , ò vn'alcra dia feparata con il cuo«

re da quello bel vincolo , che io contemplo, di carità , mi Tento vn

duolo , il quale non fi efprìme» chenon è cagionato da fdegno , mà
,

da intima compatitone,& allora vorrei poter prendere le ali , e vo-

lando, con qualche parola accattata dal Signore 'parlarli , e dit li vna
di quelle ingiurieamorofe , che fete lolite lenti re nelle mie reprenfio-

ni . Mi, fc colli non mi trouo,almeno iupplifce il cuore,e dice à que-

fta,& a quella # lloltarella mia dolce figlia lafcia la fatafia dei De»
monio , che ti tiene nuuolofa , e ti riempie di meliitia , di fofpetto , di

Scrupolo ,- e d’ogn'altra alterationc. Pazzuccia (gli torno à dire in

fpirito per parte dei Signore , e come fe faucllatic egli (ledo ) tu fei

la mia fpofa , forelia, colomba ; fe veder mi vuoi, lafcia lafcia i fofpet-

t! ; lafcia lafcia gl*humani rifpctti ; lafcia lafcia i tuoi turbati penlìert*

Vinciti vna volta ,*rifo!uiti di gettarti tutta in me con la cieca obbe*

dienza . Hot quelli fono i miei difeorfi con voi
,
quando non fon có

voi ; e nell‘ideilo tempo reda fereno il cuor mioj perche ardendo del-

le mie figlie , redo come faffo , e come ghiaccio . Dio non mi lafci

trattener* vn momento con lelor figure ; perche odio quedo infelice

trattenimento ; più todo morte , e più todu eterne pene ; benché il

trattenimento,pcr penfare al bene,non fia peccato ; Mà la mia parte

bramo , che fia così . Vorrei , che le fiamme d’amore mi auuampaf-
fcro , come fe il cuore fuile vn Mongibeìlo , e poter dire alla terra , e

al Cielo, e fentilìe tutto rinfcrno quello , che hora fcriuo, e sò benif-

fimOjChe voi cóferuate.O creature,tutte vi chiamo à vedere nelDiui-

jio cofpcttOftCome io amo ardétiflìmaméte le mie figliuole,& io niéte

amo le mie figliuole.Pregate per me,che così fóio per voi,e per tutte

l'altrc mie,e più per tutti i proffimi miei, e chiedete alla Màma^lopra-
celede queda gratta in queda fanta ottaua della fua,gloi iofa Natiuità,

che tutti abbruciamo nel Mùgibcllo d’amore del cuore di Giesù,& in

elio cdmguiamo tutte le reliquie de gl’affetti terreni,c delle pafiìoni,&

ottenghiarao vno fpirito teneritiìmo di dcuotione verfo queda ian-

tifs. PrincipelTa Bàbina Maria. Per ottenere vn tanto fauore, mi fono
podo i rinouarc gl’atti d’humiliatione, fenza efier veduto (parlo con
voi alla libera ) ma in fegreto in tutti i luoghi , e co* protiimi più che
mai guardo di non licontndare.Fuggo di torcer pur’vn capello d’vna

di quelle piccole creaturine d’anni quattro , ò cinque ; cerco d’incon-

trar cofa , che non mi piaccia ; tutto per amor di Gicsù , e di Maria,,

è fe io fuifi codi vorrei pregami , che offende tutto quedo holocau*
do alPadre Eterno,per honor di Maria Vergine . So, che lo farete^

òmie
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ò mie dilette , fenza fentir la mia voce . Et io (pero , che otterremo la

gratta. Siate benedette . Saluti le inferme , eV.R. le benedica in

vece mia. Piftoia 7. Settembre 1*45.

DiV.R. .

•
‘ J

.‘
"' ;/!, V ;

p > ’ Dcuotifs nd Signore
'

Chi yifconu *
* ’ *

.

-

t

'Molto RÌMtr.Madre Abbàdtjfa , ifgttuoU mi Sì*. Dtlttùfs.

S
Ento gufto grandifimo per gli auuifi, e lettere di V. R. Però fcri-

ua pure, e rambafciata,che li doueua fare il mio Cappellano era
quella ; cioè, che V. R. rifpondeffe , mà non guardale , ò prima , ò
poi, prendendo agio, e comoditi, fenza offender la fua teda'. Anzi
douerebbe feruirfi di qualche giouanetta,come di fcriuana, e così fi-

no molte Abbadefie.Io però nò pollò fare, fe non da me; perche fcri-

uo preftiflitno, e fenza penfaré à cofa alcuna . E' flato ben fatto l’al-

logare
, ò alliuellare la Villa; e mi piace quanto rimane d’accordo

con il mio P. Confc flore, rimettendomi nel reggimento dello fpirito

mio in tutto , e per tutto d elfo , fenza voler lapere ragione alcuna

.

Però approui , ò riproui , à lui (là . Onde è, che to brami , che tutte

le mie dilettifllme figliuole fi riniettino nella cieca odbedienza; acciò

refiino illuminate , c confolate , fi come lpero, e prego ifiantemente.

Preghino ancor effe per me, acciò Giesù Grido ci doni ( & A me in

f

(articolare,come più bifognofo) lo fpirito di humiltà, e diannichi-

atione , fenza il quale niente gioua il parlar di Dio , l’arder di Dio, il

far marauiglie , e 1 ’effer rapito al Cielo . Humiltà , humiltà,& anni-

.
chilationc . In quella bella Cafa habita Dio , e quiui fcuopre i tuoi

tefori , & abbraccia l’anima . Oh fe io tornati! à Pifa trà le mie do1*

citiime figlie con vn grado d’humiltà ! Oh piaccia al Signore , che fia

vero ? Oh felice me , fe Giesù mi fà la gratia , c voi me l 'impetrate!

& io l’aiuto ottenere à voi ? come daremo bene infieme? Ci riue-

dremo trasformati fino nell’etieriore • Perche quetia fublime vir-

tù, mediante la Diurna grata, congiunge l’anima con Dio, e la fi

vn’ideffo fpirito con lui, il quale vi benedica tutte,le mie dilette . Di
Villa 1$. Settembre 164;.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

ChiVifsmi,

Molto
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Molto Rem, Madri Abbadeffa , efiglia netSig. Diletti/)
. J

M Adre Abbatteva , e figlia mia buona, con tutte le mie amatifiì-

me, chcpcnfo fiano vn cuoriolo, & vn'anima fola, eper

quello più m’mferuoro , e più fcuopro il mio amare ; mà nò è mio,

è pur ( le non errò )’di Dio , che più fi Icuopre per la mia voce verfo

di voi. Hora,che intendo i dcGdcrij voftri effere vniti ad amare l’a-

mor viuojc vero Giesù Criilo,con efdudere ogn'altra cofa, vi aflìcu-

ro, cheproflratoa’voftripiedifadimmitationcdi Giesù, quando
lauò, e baciò i piedi à’ fuoi diletti Difcepoli ) li bagno con lagrime in?

focate, eSupplico i’ificflò Giesù , e Maria Vergine ,cS. Michele Ar-

di mgelo, nella cui folcnnità Icriuo, etutti i Santi, che vi conceda

grana il Padre Eterno di amarlo folo folo folo , che è vn’ifteffo amo-
reeoi Figlio , e coalo Spirito Santo , & in effo amare la glor iofi fil-

ma Vergine Maria Mamma noftra , c tutti i Santi ; e quello è l’vniti-

uo amore pieno di dolcezza infinita, & amare vnitamente il prof-

fimo nel raedefimo amore , e quello amore del profilino non conlìfie

in altro , fe non in d^ìderare
, e cercare

,
& operare , che egli ami Ri-

detto Dio. Pero chi ama detto prolfimo con altro fine, òinterefle,

benché non vitiofo, fuori che il narrato, s’inganna, e non l’ama, c

ieducefe, dui. Onde fe, chcquando fi vede, che vna creatura co-

minci ad amare Dio, falera creatura amante ama, e fe crefcc Rvna in

amare Dio, crefce l’altra in amar rifteflo Dio , e fecondo la mrtura

dcl.’amordi Dio, fi amano puriflìmamente le creature inlìcme; e, le- -

condolaroilura ,che quelle puriflìme creature fi amano infiemcptr

Dio , & in Dio , e con D o
,
elle amano Dio . Ecco il bel legame tra

Dio, el profilino , c quella eccclfa purità di mence, edi corpo, che

congiunge gl’amati accefidi quella, fiamma di Diuino amore, nella

quale io vi laluto, le mie dilette figlie j e fe voi flaretcVnite in Dio, e

non vi turbarete infieme , e vi humilierete , & obbedirete , e lcguire-

te le vie della vita eterna iniegnate daGiCbù Grillo, io vi premetto
vn viuer di Earadiio in terra , e l'eterna beatitud nc in Ciclo . E’nc-
cellario però, che Dio vi tenti, e vi proui in generale;cioc tocchi tut-

to il Mona llerio, comedi prefentc perla ritiratezza de’ Monti di

Firenze , & anco in particolare,con permetter , che il nemico vi rap-

prefenti d!uerled;fficultà,e che gli huomini del mondo vi trauaghno;
• mà le voi llarete forti nella fiducia in Giesù , & in Maria , & vnita?

mente pregherete , non farà gratia , che voi non ottenghiate. Di
quella fanciulla ictiuo òucfta poliza al Sig. Procuratore Zucchetti

.

Del rollante laluto V. R . , Suor Brigida Creici , Suor Lucia, e la m a
Madre



a

Di Miqfe* Ghì Vtftinti. i »7
Madre Priora,eon tutte tutte tutte le mie purfiime figlie,e le fanciul-

le, che vogliono eflere Ipofedi Giesù, e le bambine, &anco l’altre

ragazze. Sono in Villa, crifpondo in fretta à due lue candirne, N.
S. vi benedica . Villa ip. Settembre 1645.

DiV. $. molto Reucr.

Deuotifs. nel Signore
' •

••
• V.' v . * • •

.

Cto:Vtfconti .

• . i
•

* i **'..
r* r >•

*

t

*

Molto Rotti, Madre Abbade/fa^ e figlia nel Sìg.Amatifs.
*

..

V Olirà Reuer. riceuerà due mie, in ritpofta di due fuc,à me fec6»

do il l'olito gratififnne , c per tardanza di vetturali arriueranno

quali infilane , e li faranno recapitate per mano del mio Capp. All'-

altra rifipofì alcuni giorni fono, & è ancor per via. A quella de' 3.

del corrente in materia del vcftimento della buona Bibolina , e della

Mcffa da cantarli dalle fue , e mie figlie » mi conformo a' fanti loro

defiderij . Pofifono configliarli con i periti , e fono fatisfattiffimo

dogni rilolurione , che prenderanno. Nell’altro affare de’ Monti
obbedilca al Sig. Operaio,'perche in tutto mi rimetto ; nè li turbi , nè
fi fcandalizzi ; perche in altre maniere faprà bene Dio confolare le

ferue fue,& ogni cuore , che in lui confida ; i tefori di Dio fono infi-

niti , c con artifitij d’amore infinito, perdiuerfe vie,enon mai ima-

ginate
,
gli difpenfa à chi l'ama . Credino tutte., e li confidino nella

lua eternai bontà, e faranno fatiate di quel buono, che ingraffa l’ani-

ma . Mi rallegro , che li conolca hora,quanto fu bene il comperare
le terre (labili ,c pur parue femore per l’addietro à molte rifolutione

dura . Figlie,fiate humili , & obbedienti ,& andate tempre esuman-
do i vofiri pareri neU’offequio di Giesù Crifio , e non perdete la pace
de’ cuori vofiri, fe volete gratie lenza numero , fenza mifura ; ogni

auucrficàdi qualfifia forte , olia grande, òlla piccola «ancorché
minima,è ordine dell’amor di Dio; con quelli mezzi ciproua. 11 la-

gnarli non è,nè prudenza , nè fapere, nè gratia, nè bontà , nè carità ;

tempre crefca la confidenza in Dio più, quanto piùcreiccrauuerfi-

tà . Così crefcerà la pace , e l’allegrezza di cuore . E quando haucrà-

no durato in quello cfsercitio
,
quanto à Dio piacerà , l'i Hello Dio vi

inoltrerà , che era lui, con le mani piene vi conlolerà ;per prcua

fcriuo . Quella è la via , e l’effercitio dell’amore verfio Dio , e verlo

il profililo ; Praticatelo , c pregate tutte per me ; laluto lei , e tutte

,

e vorrei > fe fuffe il meglio , che la cieca Madre Suor Agata folle vera-

mente
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mente Suor Lucia , é mi vcdeife , e non vdifle folamente* quando ri;

torno • V. R. benedica tutte .Di JPiftoia ». Ottobre i«4j

.

• »»-!' *1 , ; . 1

DiV.R.
Deuotifs. nel Sigaa^x-^

Cio:Vìfconth

Molto Reti. Mddrè Abbàdejfa , e ftgUuoUnelSig.Amaùfs,
. i

** » •

D AU’vlcima fua gratiflìma intendo il desiderio de* parenti della

buona fanciulla Bibolina, che hanno difegnatoil dì del ve*

ftiméto, & io me ne rallegro grandemente, e farò paratifiìmo; fac*

eia, chela fia in ordioe,chchor’hora vorrei potere venir corti, à riue*

dere tutte le mie figliuole care. Se faranno vnite, & humili , & in-

feruorate nell’amor di Giesù Crirto farò loro fchìauo
; perche non le

amo, le non per quello vnico fìne,acciò amino perfettamente Giesù,

che con ardore infinito ama loro . E vorrei , con vender me in gale-

ra ,
poter comprar fi loro quello vnitiuoamore, e lo vorrei ancor per

me, con me, & in me, per far vn facrincio di tutto il cuor loro,c mio
almedefimo Giesù. Dica all’altra mia fanciulla Lionarda, cheli

raccomandi allaB. Vergine; perche fpero*, che li veftiià ancor lei

.

Perdonatemi tutte figlie mie, le io tanto arduamente vi chiamo mie,

eflendo voi vere fpoie di Dio .• Mi riconofeo indegno, come hunmo
peccatore,di accodare all’ombra de’ corpi voftri, tempi} viui confa-

tati à Giesù Crirto ; raa(com: Minirtro,Padre, e Partore, mentre có

voi tratto,ò vero vifcriuo , votato prima di tutto me, e riueftitodel

iublimc minifterio dell’irteffoGiesù; nel nome i’uo fantilfimo, e con
le fu: ftefle mani, e conia voceinfpirito intendo parlare, & operare.

Oh le io poterti in vnmedefimotéporeflar (come huomo peccato-

re indcgmflìmo)ftrapazzato{e come m<nirtro)honorato, Starnato da
voi i quanto più al viuo mi mortrerei il mio amore ? Mfi mentre io

feopro la fola reuerenza , e l’affetto purirtìmo , & ardentirtìmo vo-
ftro verlo di me, c non vedo fegno veruno di quella bella compagnia,

che faterebbe il cuor mio bramofo, che è il detto difprezzo, ritengo

in mele fiamme non mie, mfi di Giesù . Oh tela M.S. vi difpenfalfe

pare vna vòlta, sì come vi difpenfo, anzi vi prego, e fupplico io có lo

fpirito al pauimento, che voi nella mia faccia fpargertì tutto quel,che

la villarifugge, eipièrcrta offefo in calcare i allora così mafeherato,

artomigliandomt à Giesù patiente trasfigurato , & infieme tròuan-

domi in parte de* miei demeriti punito, vi ftringerei i piedi , e con la

lingua adergerei le fuola . Figlie mie dolciflìme, non fi troua in terra

para-



Di MonJìgrj'Gùn Vifìònti . tip

paradifo più dclitiofo, che cercare il deprezzo per amor dello fteflo

ipofo.ProuatCjfigliuole mie,jpuate, prouace tri di voi có dilcretione,

& humilti, lenza fingoJarità,efentiretc infonderai nel cuore gl'incé-

di; del Diuinoamore. Pregate per me. Piltoia il di di S. frane. uStf-

Di V. R.
''

-

Deuotifs. nel Signore

r Ciò, bifronti,

figlie mìe nelSignore Diletttfs.

S
O*, che la Madre AbbadclTa vi hauerd molto bene rapprefentato

il mio fornimento intorno à riccuerc i configli * precetti , docu-

menti , & obbedienze da Giesù Crifto , ò per bocca mia , ò di detta

Madre Abbadella,ò per lettere, ò per ambafeiate, o per qualfiuoglia

altro modo , ordine, ò via y che babbi fpiratofarui palcfeGiesù Cri-

fto; tuttauia non hó voluto raancare,acciò niuna di voi prenda equi-

uoco ,ò per i’auuenirerelli amareggiata ,ò dia luogo alla diabolica

fuggeftione,di non fcriuere in comnaune, c far,che rimanga viuo nel-

le memorie l'.ftclìo vtil documento , che vi farà fiato in voce rappre-

fentato . D co dunque, ch'io non intendo comandare ad alcuna , nè

in generale,nè in particolare , che fàccia penitenza fuori dell'ordine,

crcgola loro ; ma pcrtuado à cialcheduna , lenza reftringermi ad al- •

cuna , che in quelle felle vicine allo Spirito Santo, (cioè dentro alla

preièntc lettimana ) fc vuol fare {perimento del fuo lpirito in materia

di penitenza , fi proui legatamente à fare qualche cola per tré voi-

re con difcrctezza , iegretezza , fcmplicità ,& ottimo fine 5 cioè, per

difporfialla Pafqua, per riceuerelc gratie ,che Dio gli hà preparate,

c poi raccontare il tutto à me . Hò però conlegnato nelle mani della

Madre Abbadelfa vnacofa proportionata, per aleggiarli da cbi vuo-

le per vn'hora, cper tutu la corrente, eprefentc lettimana ci fono

tante horc, che moire la polfono(fe vogliono) Ipet imentare . Mà chi

non vuol q^cfta , mi p>ace ,
che prenda à mortificarli in quella parte,

oueptù fi lenta pronta ad inciampate.' E quefta è la vera , fama-, &
immacolata penitenza, migliore di tuttclc sferze, e flagelli mate-

riali , lenza la quale niuno pLÒ piacere à Giesù Crifio;"Enon èchi fi

pofia Iculare
;
perche l'iltclio Signore concorre con la lua celelfe grà-

tia ; c bafta volere , e far qualcoia , e durare , e perleuerare. Né im-

porta , che molte volte non rielca , ò che lorga la tentationepiù, che

mai; perche Giésu Coito reità fodisfatt© di quelle anime, k* qti»b, fc

mille roite>U giorno ricadono , trulle altre volte ripigliane! efercitioi

’ • Re Hanno
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e (tanno allegre , e confidano in effe • Vi dico poi,figliuole dilettisi'

me, che voi viguardiate di non entrare in inuidie volontarie , che
fono

,
quando fi mormora , e fi mette zizania , con voler legare lo

Spirito di Giesù Griffo à i propri j gufti
,
pa filoni, antipatie, coffumi

,

& intereffi, con diremo non hò fentito ; à me non è (lato detto ; di me
non fi fa conto ; beate le tali ; à tempo mio non fi fece quello ; per-

che quello t perche qucft'altro t Dunque voi non volete il fangue di

Giesù Grillo , fe non ve k> di nel modo, che più piace all’amor pro-

prio voltro ? Guardateui ancora dal fedurre quella, e quella con cer-

te parole, che fi vfa no ne* Monafteri/ di poco fp^rito , come il dire

.

O’ diamo frefche
. o' non fi vidde mai. O' quella è fanta , buon prò

li faccia . Ouero . Non ve la pigliate tanto; non fi dura poi . Altro

ci vuole ; e donili . Figlie mie,con quelle maniere fi diuidonogli [fi-

nti , e fi colgon da Dio , c fi mandano in -perdi tione. La voce và, e

viene , e la carta è più durabile . Però vi hò ferino . Fatene capita-

le, e non empite ivodrì cuori di lofpetti
,
per non dar luogoal De-

monio ; mi camminate con femplicità, per dar luogo allo Spirito Sà-

to ; ailicurandoui per parcedel medelìmo Dio , e Signor noftro Gie-

sù Crido , che quanto vi hò per cinque anni con tanti iudori , e den-

ti inlegnato, òicriuendo , o lermoneggiando , ò parlando in Con-
feifions ,ò per alcol te, tutto è dato motiuo del cuor mio, anzi di

chi gouerna tl miniderio mio , c chi regge me indegniflimo , Efe
voi verrete a me con queda nettezza, punta, c realtà, io farò vodro

Padre, e Padore ( fe bene inutilidimo) ; altri menti non-nuendo dt cf-

fer vodro , ni di futi, uè di nome . Quedo uico,non perche io diffi»

di di alcuna , mà perche voi conolcbiate di quanta grande importa*

za è quello documento . E vi Benedico tutte nel Signore . Tax *«»

bis»
(

r ,

Vofiro AffettionatitS. Padre, e Pallore indegno

Ciò: Vifronti.

bielle RessaMadre Abbadeffa^ efigliuola nel Sig,Dilettifs.
•

A DuediV.R.à me gratilfime riceuute da Domenico mioftaf-

ficrein congiontura, ch’io mi preparo perla funtione del Mo-
naiterio , non effendo dato polfibile rifponder per la polla ; fodisfò,

fcriuendo, métre dò afpettando di effer leuato da' Preti , & andare à
pararmi . Così mi conuiene far bene fpcffo,pcr non mancare di ren-

dere i (aiuti, che mi vcogon fatti per lettere, c più per compare ai

i.. nego-
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negocij i Peròmifcufi ogni pertona,mentre non troua nelle mie ri*

fconero per ogni capo di cote addiroaodate . Dico dunque, che que-

fio figliuole fi raccomandano nel medefimo modo , che fanno cote«

ftc, e mi piace feorger tra cotefte
, e quelle vna fanta emulatione >&

io per memi trouocol cuore nel mezzodì vna aggi uftata bilancia ;

e mi faccino honore di crederlo interamente. Sono di tutte tutto, ©
tutti voglib,che fiamo della Santifs. Vergine, che ci conduca nel có-

fortio di tutti gli Eletti in Gicsù Crifto,ncl quale bilogna tempre cer-

care di tiare con la ricordanza amorofa, e col cuore confidente ,c

giubilante fino nel rcfpirare* & afiuefarfi à poco à poco lenza tlrac-

chczza, e nefn curare di fapcrc , te fi fà bene l'effercitio ; ma con li-

bertà di fpirito , con difcretione . Figliuole mie dilettiflìrcc
, ( dico a

lei Madre Abbadeifa,&à tutte lenza deluderne alcuna) quello fpi-

rito di penitenza , di humiftà , c di carità , che vi conoincia'ad infon-

dere , & à far guflarc il Signore
,
per 1 ’interecflìone di M. V. Madre

rrollra
, sò che vi parrà a principio amaro ; cioè (dico)nelPatcodftfc*>

lerlo mettere in pratica ; ma le voi vincete il Demonkve vi fate pun-

to di violenza
,
guferete la gcnerofità del Vino Diuino del Cclctlc

amore . Bitogna però andar lobrie nelle penitenze corporali , che fi

fanno lcgretamentc ; ricordarfi , ch’io hò detto , che ogni poca cola

bafia à voi per Io fiàto ,econditione voftra : Non fi può dar legge

per l'appunto
; ma tempc ateui,c riguardate lafanità. Vna volta di*

giunarc non fumale, ii/àil continuare non fià bene. Fate però fe-

condo il configlio delle più anziane , e di tempo in tempo delle tu-

periori in altcnza mia, e datene parte al Confcllore
,
quando voi ha-

uete dub.o,le fia troppa la penitenza. Voi haucte 1 obbedienza da
me, e quefia bafia . Ma io vi hò detto, che vi gouerniate con toaui-

tà. Quefia foauiu bitogna, che fia giudicata da qualcheduno. Adù-
que bitogna conferire con la Madre Abbadelfa ,òcon il Confcllore,

ò con qualche dìfereta . Delle mortificationi poi, che fi fanno in pu-

bico
, fi trouano due forti, vna meglio dell'altra • La buona » e tan-

ta mortificatione confitte in dar bando a’ riipetti humani , e chieder

perdono , e baciarci pedi in Refettorio , in farla cucina ; e fimilu

MàSantiffima è quella,che confitte in fofienere con pace , e con ritv

gratia menti le cole auuerfe, e render bene per male ,
pregando,’* fa*;

cendo opere di carità peri pcrfecutori-. O beata qufcll’aniroa che
fi efercita cosi . lo lipronofticol'vnionecolcuoredi Giesù Crifto. !

Pento,che tutte vo :,dilcttilTìrre,vi efercitarete , come tcriuo, e farete-*

fecondo il mio cuòre . Ma quatto è nulla ; te bene io non dieebofali

huinana aitai c l 'edere fecondo il cuore di Dio , nel quale viabbrW*
T ’

oo in Ipirito-purìflimo lènza humanità . Mi rallegro dell’iHgrelìo di

t.-ul" Re. quel-
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quelle fanciulle ;-fiauuezzino così di tenerelle ;
perche Giesù le fa-

uorirà ; il quale prego, e M. V.
, con tutti i Santi vi benedica . Salii-

tace Suor Agata felice nella fua cecità ; perche vederi lume , che nó
mancherà . Saluti ancora la Madre Priora , e tutte quelle li elercita-

noin atti di huniltà, di pace, e di ritiratezza dal mondo. Quelle
vorrei poter, fcruire con le mie mani; Madre mifcufij non pollò

fcriuer più. State vnite in pace; fuggite le grate, e farete Tempre à
Giesù Criùo più grate , il quale vi benedica . Firenze 8 . Luglio 1 645.

D.V.R.
Deuotifs. nel Signore

' • . - do: Vifconti.

Molta ReHeritedd MAiri AbbAdeffd>efiglia nel Sig.ZtiUttifi.

N On vi marauigliate , feto tardo à dar nuoua di me ; non ftò 16 •

tano. Tempre vi accompagno con l’orationi , e Tcriuo,come io

ragiono . Ciafcuna prenda Tcmplicemcnte quello , che fà per fe.Go*

do vn poco d'aria più pura , e puriflima diuenta,mentre di quando in

quando fi rinuoua con la memoria di quella * con la quale refpirò

Giesù Criflo , & in quella, nella quale fpirò in Croce , e Maria Ver»
gineloTpirò. Figi ; uo!e,èdolciflima.eToauifl»mala via del Signore;

& amarifliraa , e trauagliofiifima ogni contraria . Non ci vuol fot*

zadi funi, òdi braccia, roà di ferma 'refolutione; nò importa, che
nonricTca. Ritornate Tempre con più fiducia,& humiltà. Dio ci lai-

fa impoluerarc, perche noi,tornando più fpeffo al fonte , facciamo
lapeìicnuoua. Chi nutrisce nel cuore Vna mioima fcintilla di confi

denza propria,non poTsicde pcrfetcaiacnte l’amor Diuino. Echino
torna à Giesù Tempre con confidenza maggiore doppo le oadute » fi

rompe il collo» Voglio che voi viuiate lenza Tollecitudine
,
perche

io vi voglio veliere perfette • Giesù Criflo penfa di voi ognimomé-
to, c non vuol altro da yoi , Te non che,ritcnendolo nella memoria,
facciate ogni cola con Tola intentionedi piacergli* Mà attendete,

che egli vede beniflimo
; mifuratc i vollri penficri ,

prima che voi gli

accettiate nel cuore , ò gli mani fediate con le parole , e con le opere.

La mifuradeuc edere al Cnlliano la Croce di Giesù Cri(lo . Egli in

tifa confitto è fattola mifura nollra . Bilogna però Tempre , croci*

figgere il noUro volere, & vincamente intender di volere, che fia

glorificato Giesù Criflo . Auczzateui à poco à poco . State forti,

e

mentre fete lottratte , e nuuoloTc , fate atti di gaudio , Te bene non
vglcte; sforzaccui in virtù di Giesù Ondo; c la pace fia con tutte*

i ... . Tutti
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Tutti di cafa fono fani , eie tahitano,& in particolare Antonio , &
Ignatioafpetta • Pillola, anzi Villa primo Luglio 1646.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore -

Cria.- Visconti,

,»n.?

• 1 • • 1 • *

Molto Ft*er. Uditi Abbdie([dytfiglià mi Sopiteti/?.

I
L Signore è quello , che regge le buone volontà , e prima ce Iè

dona ; perche niuno hà buona volontà,fe non gli vkn donata dal»

la Diurna Carità • Però il Signore,mentre regge le buone volontà,

regge quello t che è fuo. C cnfiderianao con quale affetto , e con
quali vifeere di carità . Adunque non temiamole bene rivediamo
ignoranti , deboli , mendichi , e circondati di mille mi(erie . Anzi
gloriamoci in vederci tali , e confidiamo in quel Signore , checi reg-

ge ; perche quella è 1 a gloria vera , & intera , che fi dà à Giesù Cri»

ito ; il confettare la dappocaggine nofira , e confidarli nella fua mife»

ricordia . Se noi fulfimo forr, faggi, e prudenti, e non haueflìmo mai
errato, faria facile (attribuire qualche còfaalla natura nofira ; mà,
mentre noi Tappiamo , che fiamo miferi,e mendichi , non ci polliamo

gloriare, fe non diGiesù Crifto,e confcflare con allegrezza la fiat*

chezza nofira . Però non temiamo,con reflettere in noi, c con mi»
furare le forze noflre ; perche quello è amor proprio, il quale, mentre

fi feuia di non fapere,.ò non potere, ònonhauere, e teme delle fui;

forze , viene indirettamente à creder d’hauer qualche poco di forza

,

òdi virtù ; e mentre fi fà fcrupolo
,
quando li vien reio tributo di re»

uerenza, òdi lode per il minifieno ; tiene nel cuore qualche Teme di

compiacenza d'effer fauorito da Dio > Se bene il tutto non è peccato;
*

mi io lo feopro per me, e per lei, e per tutte* 11 rimedio confiftc in

fare ognuno il iuo minifierio per fine > che lìa lolofolo folo honora»
to , feruito , amato , adorato , e glorificato Giesù con Maria Vergi»

nè , e tutta la Corte de’ Beati ; e coni dato, &.aiutato il profilino no-

flro;e mentre fi vedono gratiecuidenti , riforme, conuerfioni, e ma»
rauiglie, non bifogna re flettere in fe con dire ; come quefio à me ?

perche è vn metterli à parte di quelle marauiglie >mà bifogna ricono-

icere l’infinita carità di Dio , e di noi dire , che reftiamo maggiormé-
te debitoria S. D. M. Cerchiamo , chc,quando ci ricodiamo di noi

ileflì «ci vergognamo di nominarci da noi , crammentiamo noi fief-

fi nelle miferie, e legghiamo le croniche dèlie vite noflre nelle iflorie,

ò fatti , che fi fentono de’ miferi peccatori . Ogni cola vile, & abbo»

mineuolc
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mi "cuolc *™ ritratto noftro.. Ogni cola buona , e bella / e fanta É
\n imagme diGicsù Crifto « Quella fia la rilpofta alla fuagratiflima
propolta

, mentre fcriue d’efler’ cieca , e di temere
. Quanto à gl'aL

tri capi delle dcuotioniverfo la B. Vergine, e delle morciifcationi di
Cotefle dilettiflìme figliuole io nt godo in cftrcmo, e quelle figliuole

,^-tìufiano con lorq
; però fune con l’altrc fi aiutino,e tutte aiutino me.

La preparatione per la feda fia il fare più , che mai atti d’obbedienza

,

di pace j,d’humilta, e di carità. Poche ccremonie,e molti fatti vuo.
le il Signore . Vffaluto tutte con tutte le vifcerc . Stò qui trà quelli
Angeli limili à voi. Starò^pcnlò; quali tutto Luglio,- perche S.A.Si
«on negotiar Pregate per me,e fiate m pace . Mandate nel mazzo 14
nlpofla.Chi con fia.cqmc olio,non 6 mia,* chi li diffida delle miferi-
cordie di Dio, non fi nomini. State nelle vifcerc di Giesu Crifto.
DKoze zi. Luglio 1646,

Di V. R. p

V‘/,
’

.

‘ Peuotifs.nel Signore

- 1 I • :*a Gio'.Vifconti,
:' •* l . . . a • . 0 !

Molto toner. Madre Abbadefa, i figliuolanelZig. Diletti/s.
-

S
Criuo anticipatamente prìma , che torni il procaccio , e legga la

'

rupolla di V. R perche intanto dirò qualche Colia per conlola-
tmne vofira hoggigiornodi S. Iacopo Aportolo doppo la Meffa,Ser-
nJCMlc > c Comcnunione fatta à quelle voftre forelle ; mentre prendo
vn poco di ripofo . Io veramente ripofo, mentre fcriuo à V. R . , òr à
tutte cotefte mie araatifiimc figliuole,perche mi fento crefcere il euo
re , dilatarli , e farfi vado

, c piu puro, à guifa d’m Cielo crifiallino

,

che le racchiude tutte, fentendo, che tutte fanno à gara di mortifi-
1
fy*

re£‘ar *e He (fe per folo amore , honore v e gloria di Gie- :

su Crifto. Quelle voltrc forelle di Firenze à emula tion vofira efor^
rate da me,che og ni mattina li fò vn Sermone,fi fono gettate in quo»
Ilo lanto amore di dilpregio, edilcrctiflime vanno chiedendo l’vna
all alcra, c riceuendo le murcitìcationi,e ne vano facendo ognuna pri-'
uatamente

, con darmene parte per conlolidarfi
; e pubicamente, có

andare in Refettorio à far protdle,à dir la colpa, à baciari piedi , à
portarla croce, e fimèli ; c quello, che è più, a render grafie delle pa-
role alpre, & à trionfare coagiubilo nelle auucrfita > nelle infermità,
c pelle nprenfiost ,& in tutti i finiftri,edifgufli,con far’ atti priuati
e pubici con procelle di guflo , e di giubilo ; Epcrfoppoflo con di-
chiaratone di rifiutare pgniguilo, lode, óthonorc, e loio folo vo-

lere
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DÌMcnftgu St$: Vìfconù . ijf
lereDio, e far perfettamente la Diuina volontà fua . Io pollo dire*

che voi fiate Hate le prime ad abbracciare quello diuiniflìmo eflcrci-

tio ;
perchequà tra vn poco tralafciato , & ad imitatione voflra , e

per mia cfortatione l’hanno riprefo con grandiflimo feruorc % in mo-
do che io redo edificatifiimo,e nc hà vedute alcune dauantià me hu-

miliate ; mà non pedo Sodenere l’immcnfità della dolcezza di quello

fpettacolo , sfuggo per tutti i verfi . Quando torno codi, non vi Sa-

ldate vedere à gl'occhi miei in atto di chieder perdono , ò di baciar

i piedi l’vna all’altra , ò fimil cola
; perche mi farede icoppiare ,

non
hò cuore sì forte , ve lo confedo come dà ; acciò cojiofchiatc in fatti,

quanto piace à Dio qued’edercitio. In quedi atti frequenti con dol-

cezza
,
giubilo , e foauità , filentio , c diicrctczza apre le porte Gie-

sù Crido de* fuoi tefori afeofi , c ne arricchisce l'anime più dilette*

Beate quelle > che fi dendono con la bocca al pauimcnto
,
perche Sa-

rannoefaltate al Cielo. Beate le poueredi Spirito, che Jfi pregiano
di redare angudiatc»? vilipefe,e che (ì gloriano in non hauer gudo al-

cuno, nè corporale, nè Spirituale; perche Giesù Crido le inebrierà

del Suo Vino Diuino ,& il cuor loro fi liquefar?. Beato disprezzo per

Crilto non inteSo dalla carne , e dal Sangue , e deriSo da’ figli delle te*

nebre
, mà bene intefo , cercato , c defiderato da’ veri Spirituali , figli

della luce , & heredi del Cielo . Se io vi trouerò à Nouembre nel di-

Sprezzopcrl’araorSolodiGiesù Crido, io pcnSo, che darò con voi

in Paradifojlc vodre faccie Saranno conlperlcdi polucre,& infieme

luminoSe ; i vodri vedi menti Saranno meno attillati, e più glorificati*

Oh Se voi venidedameconilfetorcdelCaluario.econl’oScuritàde!

Sepolcro ^come vi vedrei io con l’eSaltatione della Croce, econla
gloria della Relurrcttionc ? Le vie di Dio Sono tutte contrarie à quel-

le del Mondo. Mortificateui Sempre
, e per quedo non vi priuate del-

la decente módezza , e Giesù Spoio vodro nello Squallore della mor- '

tilìtatione vi aggiungerà nel Sangue Suo Splendore di tanta abbonda-
za di Spirito , che ridonderà (come fece alla Santa luditta) nell’idedo

ederiore. Qui finifeo la lettera mia,per risponder Sotto àquanto di-

rà la riSpofta , che aSpetto domani. Pregate per me, che io fàccia più

di quello dico ,-altrimente mal per me. Hoggi Venerdì riccuo la Sua

gratidima
, e mi rallegro , che le cole paifino bene in tutto quello li

Scriffi per l’altra mia; e Se nel temporale non rifondono l'entrate,

lodinoli Sign. , che Sicuramente prouederi. Quclte Sorelle le (aiuta-

no* Io non tono Spedito da S. A.S. Dio le benedica. Firenze 37.
Luglio 1 646.

Di V* R> Deuotifs. nel Signore

Cip: Vifspnti•

Molto



lettiti Spiritaali .ij*

f

Molti Ratei . Mddre AhbAdcff* , efilinola nelSign. Diletti/}*

.... ; . •); ’ w .1 1 V..' ’
< . . f

F iglie mie , che fate voi ? penfate forfè , chele forelle voftre Fio-

rentine mi habbino tolto il cuore? Oh quanti fofpettucd ? Vi af-

fittirò , che fono lofpetti di purità , mà non di perfetta carità . Giesù

Crifcohà vn cuore tanto vafto,e tanto vniuerfale, e tanto innaraora-

i co , e unto virginale ,.che racchiude in fe tutte le anime fpofe , & c

tutto di tutte , c reità intatto per il fuo Eterno Padre . Vedete come?
Prendete vn’efempio da vn’ombra d’vn grano d’arena, e da quello

pall ate all'vniuerfo . Voglio dire,che voi cófideriate vn Miniftro del

Signorehuorao vile
,
peccatore

,
pieno di mille imperfettionì , e ve»

dete, come egli tiene vn cuore ,11 quale capifce voi tutte , etuttejle

forelle voftre di Firenze , di Pifloia , di Fermo -, e molte altre anime di

diuerfi Stati ; non che le comprenda come Criflo , mà nel modo, che
può l’ombra di Criflo, e come può vn grano d’arena comparato al-

l’vninerfojchc è Criflo ;& inquefla comprenfione amorofa , il Mi-
niflro è di tutte , & è con tutte , & è folo ,& intatto di Giesù Criflo

.

Horaiovi voglio fempre dire in verità,chc viamoteneriffimamente,

e Tempre più vi flringo al mio cuore , quanto vi fento più alienare

dalle creature,&a uuicinare al cuore del voliro SpofoCelcftc. Oh
quanti gran palli fi fanno con la ritiratezza dal Mondo, e con la mor-
tificatone^ Se io vi trouo nel femore de gl ’effcrcitij d’annegationr,

di pace, di filentio, d’obbedienza, e d’allegrezza
,
quando ritorno,

fonerete. Pcrfeueratc- Non vi Jafciate dare ad intendere di non far

bene, di non meritare ,d» fare à Rampa, di fare per emulatione,d*ha-

uereil cuor doppio, di far per hipocrifia ; non tenete «conto di quelle

luggcflioni , che non nuocanO all’anime , che fi fon proteflate ai vo-

ler , che folo Dio fia lodato , benedetto , e glorificato . Tirate auan*

ti con giubilo. Tutte Ictcntationi fi vincono in virtù di Giesù Cri-

flo ,
coti proferire col cuore Giesù, e fe bene durano nel lento, anzi 7

fi fontano più viue, c piu raoleile, tanto è più cuidenre legno,’ che’

non poflono nuocere . H malore, quando non cuoce, nuoce, e quà-

do cuoce,dà fegno , che vi è la virtù v'ua
, che lo difcactia . Il pecca-

to,quando dà fallidio , e non fi vorrebbe , apporta vita
;
perche non é

veramente peccato , mà tcntationé ; e folamente reca morte
,
quan-

do fi riceuc in pacc,le bene nó è pace vera. Balla,voi già m’intendete.

Non vi turbate per le ombre vane, nè per i’imagini
,
nèperifenti-

menti . State forti ne gl*atti della volontà à maggior gloria di Dio

,

e non
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Li Menfign. Ciò: Vifmtì. 137
é non dubitate . Pregate per me, e con tutta la cafa mia vi Saluto

.

Dio vi benedica , e Maria Vergine . Pifioia 5* Agofto 164 6 .

* Dì V. R. ;

Deuotifs, nel Signore

. .
• - do: yifronti.

* « *- • .• ..

Molto Setter, Madre Abbadejja
, e figlia nel Sig . Dilettifr.

* .......
. , , . • - . •

M I difpiace fentire l’indifpofitione di cotefte dilettiflime figlie,&
infiememi piacela vtfita dello Spofo Cdcfte , eie nuoue della

continuationc negli elièrcitij di pace, di carità , e di mortificatone »

Sopra ciò dico ,
che bitogna fare le cole loauemente

,
tranquillamen-

te, e con fiducia ,craffegnationein Giesù CriAo. La ioauità confi-

tte nell’dlcriore,riguardando con prudenza , che non li laceri , c non
fi (fracchi il corpo; acciò polla leruire alio Ipirito, Stanco acciò non
fi rechi fgomcntoà quelle perlonc, cheli denono tirare airimitatione.

,

Mallìmamente
,
perche la farca corporale è come la lerua , e la vo-

lontà pura è la Signora * Tirili la lerua,non con catene , come le fufle

fchiaua ,ina con imperio amoreuolc; e perche ella ricalcitra,di quan-

do in quando fi mortifichi,mà non ogni giorno,teucramente. Latrà-

quillitaconlìfk ncldanima, la quale non fi deue turbare, ò lenta con*

folatione r ò dclohtione ; e nondeuemtlurarciluoi prugrcifi , cioè

{limarli da fé ; nè lagnarli con dire ; io non amo Dio ; io mi trouo più

fredda che mai ; io lento vmede mie padroni; io non credo ini gioui

cos' alcuna ;
le altre auanzano fio torno à dietro; Dio sà , le io fia

eletta ; Monfignorepenfcrà di trouarmi ottima, emì conoscerà la*

più rea ; non mi ardilco comparire auanti à Giesù Grifio , alla Bcatifr

(ima Vergine , nè meno al roip Padre fpirituale; L’alcre fanno bene,

& io che fono / Penfo , ripenfò , e non trouo far cola di buono , fuori

che proponi tacci in aria ; In checonfiftono le mie opere ? Giesù vuol

cole fode, e non ciancie ; Quetto viene
,
perche non lon ben confeC-

lata ; Io lòireaduta'jnttizza , ò altro , comeaH'anaca ; adunque pol-

lo laiciar la vita spirituale ; e le hò lattiate vno, pollo laiciar due ; e

fe hò lafciato duc*pQlìò ritornare addietro ; lo veggo , che quandaf i)r

qualche bene , l’amor proprio tempremi fegue con mille vanità , con
mille hipocrifie . Quandq it Demonio mifa penfare,ch’io fia lanta

,

•quando dannata; Alle volte, ne’ giorni piu foienni retto circonda-

.

ta da’ penficri. dt sanità drc.. CJ figliuole * tutte quette, e cento, e

mill’altre àicene fono cole da nulla., c fono infermità della natura , e

fuggdtionseUcdclnenùcQ. Bitogna vjncerle, nó con il combatterle; •

*
. *.i S mà •
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mi eoo il non ne tener conto alcuno , con vna magnanima tranquiU
licà d’animo far conto , che non fiano , e durare di ieruire al Signore

.

La fiducia confi (de nel far noi la parte noftra, obbedendo alla cicca

puntualmente,effercitandoci nelle opere del noftro dato, e poi lafcià-

do la cura à Gicsù Crifto del noftro progreffo. Seme l’ellempio dell'-

agricoltore , il quale lemina , e coltiua , e fta con buona fpcranza del

frutto, il quale non depende dalla fua induftria, ma da Dio. Seruite

al Signore con allegrezza , e Iperate in elfo , e non nelle voftre dilige»

ze. Vintele diligenze, mi non vi fondate in clfe, anzi tcneteui mu-
rili ,c pur leguitc ; mi iempre Iperate nel Signore, il quale nel tempa,
luogo , e nodo , che voi non iapete , e non peniate mai , nè mai in-

doumcrete,vi vifiterà , e vi moftrerà il frutto copiolo. Mà ci vuole

gran cuore, c gran fiducia. Come fi puoi dare ad intendere d’ama-
re,mentre non fi l'pera in chi s’ama Gicsù hi per male, che le lue

ani ne non fi fidino di elio. Hor leruite, come io vi dico, e fiate che-

te, tranquille, c ripolatc . Refta la ralfegnatione, la quale è piena di

cariti ,& è il vincolo di tutta la pcrfcttionc . Quella confi Ile in log-

gettarli tutta al Diuino beneplacito, e riceuerc ogn’auuenimenco per

gratia, e fauore dello Spirito Santo. Figliuole mie dilcuiflimc, ama-
teui infieme con fernplicilfi.na carità. Fuggite il commercio delfe-

colo con elquifitilfi na diligenza. Obbedite puntualmente alla cieca

,

lenza ritrattatane, e con quelli fondamenti andaceui edera tando ne’

modi detti , e fiate allegramente di qua, e giubilei ecc in Ciclo per tut-

ta l'eternità . Madre Abbadclfa ,iàluti le inferme, e faccia animo à

tutte. Riprenda con manluetudinc; c preghi, e faccia pregare per

me. Tutti di cala la ialutano, Scio lei, eie mie tutte colli. Piftoia

io. Agofto J64Ò.

DiV.R.
Dcuotifs- nel Signore

. : . i
'

. Ciò: Vifconti .

Molto Reuer.Mudre Abbxde/pt , e figliuoli nel Sig. Dilettifs*

N On lafcio occafione di falutare (quando mi fi porge) V. R. con

tutte le mie figliuole , le quali fono fette , e ipirate dal medefi-

no S,> rito Cclcllcjcon quelle di Firenze. Pero li mando viurclatio-

ne delle loro morti ticatiom, che mi fono fiate inuiate da quella Ma-
dre Abbadclfa di luo motiuo nei mediliino tempo , cheV. R.pur di

motiuofuo mi mandò limili relationi dicotefte. In lomina chi lemi-

na , e chi pianta , c chi irriga , non èco*’ alcuna
,
ma lolo Dio è quel;

- Jo, che
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lo , che dona la virtù » e l’accrefcimcnto , c la raoltiplicationc . Qua-
rto quart'anno è (tato fertile per Diurna grana , & io oii veggo ^ìh

inutile , che mai , & hò gran bìfogno d'edere aiutato dalle orationi

voftre,per annullare,fe è polfibile,quell’amor proprie?,e feruirc à Dio
con eftrema pouertà di fpirito. P.Carlo Puntulmi vpo de' miei Cap*
pellani di caia eflendo dato alla feda , che lì fi qui di S. Bartolomeo,
potrà referirui d'haucrmi veduto in cafa con Antonio , & Ignatio,

tutti con buona falute ; Egli (ara il portatore di queda lettera , c non
occorre , che fi affatichi in rispondere prima , ò poi

,
perche iunprca

c occasione di Vetturali. Vorrei, che V.R, mi dtccffc liberamente,

fe cos’ alcuna li occorre di quedo paefe , non con cerimonie,ma con
femplicc verità . Vado in Villa,per fuggire gli drepici della Città , e
ritirarmi io folitudine , e preparatoli due mefi § per poter poi,quando
vengo crii gigli,non etfere vnrofpo. Pregate permela Vcrg. Sàtils-

dell'H umiltà, che più codo mi faccia tormentare da tutti i Demoni;,;

che io habbiaà venire à feruire alle fpofe del (ùo Vnigenito treno

puro, che vn raggio di Sole ; mi non di quedo elementare ,d‘vn’-

altro più bel Sole . Così mi voglio ben bene preparare
,
per edere tra

voi nel modo ,che fi puole , e fi deue* ò per non ci darpunto . Or*
dinate ancor voi i cuori vodri , acciò corriipondiate alle gì atic ,-die

fpcro vi fiano preparate * Beate quelle, che faranno trouatc'tràquil-

le , dal mondo ritirate
,
piene di pace . Hò gran fperanza , che tutte

habbiano ad eflet tali , e Spero ancor1

io d’hauer* a ve ni re più lem pii

ce del pa fiato , e d'hauere * cominciare vna vita più diftaccat?. 11 Si.

gnorc, che vede i defiderij» e (le fon buoni) gli dona ,'gi'adempia an-
cora ,c tutte vi benedica. Piitoia 14. Agodo 1646.

DiV.R. ' >~Z
Deuotifs. nel Signore *

Gìo: Vifconti,

Molto Rea, MaJtc A^badtfifia ,
e figliuola nelSign.Dilettifu

'

. »
• .. ••• 'J- • •

S
Ento la vifita , che -fi degna fare à V. R. , &c à molte di cotede fi-

gliuole loSpolo Celeftc ;c vorrei potere preìeittementc confolar

lei, e> tutte ;fe bene la mia preionza vi farebbe datinola» & è più vti-

liti vollra al Sicuro il non hauer ..che fpcrarc,fc non io Giesù Cndo;
però penta, che la vifitatione fi faccia io miaaftanza , perche vuol

S. D. M. «Jidaccarie da ogui affetto di creatura, benché buono, c (pi-

rituale
,
per tirarle , 6t vnirle al (uo cuor Diurno . Pelici loro , le ari-

daranno fecondando il dolce tractatodcllo Spirito Santa, & a poco
S 2

,

àpoco
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d poco lancieranno anco di penfare à me peccatore
,
perche al fine io

deuo morire , ò and ire alerone, e Giesù Tempre è con voi,& è quel-

lo lolo
, che vi hù fatto ,e vi fà , e farà ogni bene . Amate lui folo , e

dalla Tua dolce mano riceuetc quelli doni , che fono tentati ui per ve-

derc.lc voi l’amate . Mi piace fentire la ralfegnatione , e la pace; Te-

guite in effa ; e prédeteui tutte quelle licenze , che vi pedono aiutare

nelle rollre infermità , come di prendere il P. D. Cipriano , & altro

dcuotoConfelforc. Mà non ftate( per mio configgo )à riandare le

cofc pallate ; Ttate nella ralTégnatione della Diuina volontà , e pren •

dece ogni affiittionc ( in purga delle imperfettioni,' vnit’alla Santilli-

ma Palliane
, e fperate nell'infinita bontà del Crocififio. Io vi lcruo

al lacro Alcare , e vi ricordo d’viare diferettione nelle mortificationi.

Le inferme (uno pazienti , c le Tane vfino carità in vificare , a/fiftere

,

goucrnare
, e pregare NoTtro Signore per la liberatone » e per il frut-

to da cauarfi da tali trauagli . Sono fuori della Città in Villa, che mi
ferue per ritiramento, acciò polla à Noucmbrepro/firao venire à Ter*

uiruipiù purificato. Preghino anco per me , c NoTtro Signore le

riempia tutte con Maria Vergine , c gli Angeli » c Santi d’ogni bene-

ditcionc. PiTtoia ap. Agofto 1646.

DiV.R.
DeuotiTs. nd Signore

Ciò:Vifcontù

' '

' \
AUlto Rettir , Madre Abbade/fa , e figliatati Sig.Dilettifs.

HO grangufto Tcntire,che levifite del Signore nelle infirmiti

non fiano à morte , mà à merito , & hò pregato , e prego per

lei, e per tutte , e torno à dire > che per leruire à loro , che Tono TpoTe

di Giesù Cri(to,per l'anno proflìmo à Nouembre,io mi Tono ritirato

in Villa ,& hò detonato quaranta giorni di eTsercitij Toauiifimi, mà
con più oràtioac^elTordinario . Però V. R. non fi marauigli , Te le

! lettcrecìiradafleró in quello tempo. Hò Icritto il fimilc à quelle di

Firenze, perche defidero , che liano voice in Tpirito , c da loro , e da
voi non voglio altro , Te non che indrizziate l’intentione , che li vo-

tai (oliti eserciti# tendmoà pregare S.D.M. ,che fi degni per i meriti

di Giesù Chrifto, e di Maria Vergine , e di tutti i Santi di communi-
care a loro ,& à me più luce , e grada efficace di vn'amor purifiimo

,

scpltciifino,efchiettiis..,acciòlolo,e nudo Dio fiacó noi,in noi, per

noi,& in ogni penfiero, e parola , & operatione notaa , Tenza me-
(colamento alcuno , & il notao amor proprio reta conculcato,e di-

Tprcz-
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fprezzatolvfllpero,& annichilato , Dio, che efaudifce le preghiere

giufte, perche fono infpirate da lui, e fi rououe dalle oratiom vnite di

più anime infieme,per ferma fede tengo ci fia
,
per efaudire , & io cò*

fido affai nelle preci delle fue fpofe • Figliateui quella mortificatone,

che io vi mando(ò mie mie figiiuole)di (lare vn poco digiune di lette*

re , & auuezzateui ad attaccarui loiamente a Giesù Crifio vero Pa-

dre, e Pallore, cfolo buono, acuifolofia laude, c gloria, 61 hono*

re , & à noi deprezzo ,& ignominia per amor fuo ; che è il vero de-

coro , & honor noflro . Stolto è colui,che fi gloria in altro
,
che nel-

la Croce del Rè del Cielo . Ci doni la bontà tua infinita quello tefo-

ro afeofo à gli occhi de’Mondani del vero difprezzo continuo di noi,

c faremo ricchiflìmi , e beatiffimi
, & altra via non ci è,che quella; nè

la tranquillità fi ottiene, fc non in quella maniera. N.S. lebcncdi-

ca,e Maria tempre Vergine. Tutti di cafa le falutano. Pifìoia

Settembre 16+6.

DiV.R.
Deuotifs. nel Signore

Ciò: Vifconti.

Mela Metter. Madri Abbadeffa 3 e figlia nel Sìg. Dilettifi,

,

M I rallegro della Canità corporale , che è in via , e ritorna man-
data dal Signore,per rifiorar lei , e le altre

,
quali V* F. (aiuti

có le altre ancor fané, e per tutte hò pregato in quelli miei elsercitij

di quaranta giorni , e fe farò cfaudito, e per voi * e per me,non farà

per i meriti mici , mà per quelli foli di Giesù Crifio, e per interceffio-

ne della gloriofiffima V. M. Madre di Dio, & Auuocata nofira , ed»

tutti i Santi, & filetti di Chiefa Santa, edeH’anime del Purgatorio,
che trà turti , c fotto i piedi di tutti col penderò , e defiderio tempo-
rale, & eterno oro,& intendo orare . Così mi pare, che legiufie

petitioni , mentre non fi manca da noi nella corrifpondenza delle o-

» pere viuc di carità,fiano in certa maniera omnipotèti, efe è maggior
gloria di Dio fi deuino ottenere . Mà diafi gloria à Giesù Chrifio ,

c

tutto l’affetto à lui (olo , e à Maria Vergine i & a* Santi fuoi in lui,

cnon fi (limi , e non fi faccia conto veruno della canna vota , che
porge il pane, mà della benedetta mano del Redentore- Io non fò

icrupolo. Madre mia,della vofira beneuolenza, nè di cotefie figliuole

verio il Miniflro. Sò,che dentro la mifuraè coti giuda ; ma à poco
à poco vi introduco dalle muraglie alla cala, e bramo,che voi entria-

te nelle nanze intcriori ,e tagliate la lcala , & attendiate alla perfet-

tionc.
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zone . Però à principio mi è conuenuto trattar con molta familiari*

tà
, le ben tutta generale» e fenza altro penfierò, che in Giesù Criflo.

Egli per tal via vi hà tutte quante vnite , c fatte vn cuore (pollo dire)

in me . Hor non volete voi , ch’io vi confacri all'ifleflo Gicsù Criflo?

Se voi defiate quello felicitino albergo, vi cóuien (laccarui da quel*

l’amore , che,fe bene è buono nel principio, non è nel progrelTb;per»

che unpcdilce la lalita al monte eccello della perfezione . Voi vi la*

gnate,quando fentite quelle parole di dillaccamcnto , come le il laf-

ur me con l’affetto puro , non vi habbia à generare vn’altro alletto

più puro veriodi me. Siate tutte bambine di latte , e Giesù lcher-

zando con voi vi hà trattenute, accomodandoli per fua infinita ca«

rità,& humilrà alle voflre imperfettioni
,
per (lattarui da qualche af-

f ttioncella del fecolo ; & hora con certi documenti,che apparifeono

amari al feolo, vi ortcnlce più lode delitie di Paradifo ; e voi bambo *

leggiate? Siate virili, erobufle, ch'io lpero in Giesù Cri fio al venir

mio fiate per reflar confortate, e confolatc • Pregate per me in que-
ili 40. giorni, anzi in tutto il redo dell’aflenza ,& alpettatem con
nuouo fpirito, per mollrarui cofe più alte , acciò iolo lolo folo di Gie-

sù, e Maria Vergine v'innamoriate. Siate benedette. Amen. Pi-

ftoia 7. Settembre i6 i*.

D»V.K.
Deuotifs. nel Signore -

,

;
. . Cio:V ifconti

.

- X
i

• 1 •

j. . Meli* Rtutr.MadrÌAbbédtJ]'àì cfiglia nelSig. Dtlettìfs.

M I ritrouo in Villa , e rifpondo à più Tue gratinarne,fe bene per la

mia parte farò brcue,pcr non hauer molto tempo ; perche nel*

la Vnja prouopiùoccupationi molte volte, che ndla Città; per tutto*

que vado,mi vien dietro vn’efercito d’intrighi per altri ; ma non mi
toglicpero la pace . Chc»fe quefla li offcnddfe,farei altra profeto*

ne . Non franca il conto à turbare, ò diflrahere il cuor tuo
,
per tran-

quillar quel d’altri . Hor per rilpolU dico, che approuo il guflo luo,

e delle mie, e fue dilettiflì ne figliuole in feruirficleì P. N. N. Biiogna

ben* auuertire di noa prender documenti diuerfi da quelli , che li ven-

gono dal loro Paftore
,
perche diuerfe fono le vie del Signore , e non

tutte per tutte le anime alI’iftelTo modo. Nè fi tpoua alcuno
,
che

meglio conofca il fuo terreno, del proprio Agricoltore . Però lenti-

no, e faccino gran capitale , c del detto Padre , c d’altri, che còn tut-

to il cuore mi rallegro
; aia diano falde i opraci fondamento., che li &

flato
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Hato dato della pace interna , del diftaccamentòda tutte le creature*

del deprezzo di lor modelline , c della nducia in N.Si.con il tcflo .e

il Siguorc le feliciti tutte. Villa 29. Settembre 164$.’ '*U
'

L& 1'
'*• . •»! > •

»’•<

Di V. R.

Di

0:!

o j l ‘Di %/» ~ c

Deuotifs. nel Signore

Gìo
1

: Vifconti. * >’J3

ni

Màdte Attnd. e fyhand Stg. Dìltttifs.
/ _t i.nó.. ,

' i. ? . in- 61

. ..«j'ìp.II

, O 0K0DX1O3 . :

.fcu;

I

I
O Rò^ctMné^'ò'dettòiritiràfe ; però- V.R. mi feufl . Fò anco
-ptr lei ì è jieptufrtè > meritre lòto ancofarnioperftTtèó.n iì bella

vnione, pace, c con tanto lpiritodi mortitacatione . Quefta è la via

di vnirli al Signore de' Signori, e di arriuare à qualche legnp'd 1 quel-

la purità di ipiptp, allaqqalcio, le bene immondiflìmo , alpironel

(angue 'di Gìcsù G rillo per l’interceflìone di Maria Vergine, e di tutti

i Santi , e vwwi vi annidile tutte più degne' (quafi in inhmto) di me *

benché à voi parefle d’cllere (late coperte tutte di tapgo
,
perche mu-

ra arriua al mio. Iole/ só;*im fcòlraìpre Iperatc^e (pero 111 quel San-

f
ue Diuino, & m quello credo d'haucre à trouare ciò,che bramo,chc

i’Vnitiis.cóformita col Diuino volete,òquefto t quel mòte cccelió*

elevato lopra ogni hutmana intelligenza, incognito al mondo , oue
conduce Giesù Crillo per via d'anfaegat ione di tutti gl) appetiti «fi

quella vita, con tacciar da le tutti i doni , e gride, anco Ipintuali;

cioè in dire a Dio; non voglio le non la voftr* Diurna volontà,"e fa

oda nichilita.’G* beata quell'antma, che fi afluefarà così» ioli

prometto vnapaccdi Paradiso ,& il Paradiio in verità -. Quanto al

Predicatore prendete ò Cappuccino , ò fìcrnabit a , chi volete • sa-

litile inferme,e le benedica tutte per me. Sculìno.ie ion breue . Pre-

gatc,che io torni più hunnle; anzi cominci ad éflere humile . £ Dio
vi conioli tutte «tagliuole naie. Villa 14» Settembre 1 4*6.
* -, (*'

». , . 4
*).: . li »7 f . *1 1.4# •».

;r .. ,, 1

Deuotifs. nel Signojrp
• . »• • •••*»!•• - -• * ' *'

GiOiVtfccnii

.

• < . .. . ‘ . J. ìi , <..• ì »

'

.) j

t o

. I

ili»la Retter. MAtlre Ahbtdejfa , efglitteht Dilttttfs

.

* » . )ti •

H O la lua^raclsima de* 4. Ottobre ita Villa, oue (farò fino affi

>0. , o poco
p

ù;in modo che il riterno mio fiora è a girate,
ouon anartaticheròpù a icriutr documenti,douendo darli à bocca»
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£iipondo à tutti i capi della lettera breueraente. E prima , che I£

protette mi Tono molto piaciute > e Dio donerà à chi le pratica ogni
gratia . Quanto ai Cappellano , io non mi fono fognato pure di le-

uarlo; mà lui deue edere vn poco l'ofpectofo,(il che mi difpiace)e dar
fede alle nouel le, come egli è de’ Nouelli; ferua con puntualità,

&

io non rimuouerò mai alcuno , ch’io non parli amoreuolmente . Hò
recapitato la lettcrape^ifpofta della Madre Suor Brigida , e la Salu-

to con la Madre Priora, e tutte. Hò ordinato vn concerto con le

Madri dj Firenze, Rer fodera tutti i Venerdì per vn’anno qualche
memoria deTedeli Defunti. Mà né parlerò con la prefenza . Mi feu-

Carctc.fe (on hreuc;voglio ripo£arcotto,ò dieci giorni.lcà Dio piace?

L’arco lempfc telo iì ipczza
, La pace lu con tutte. Di Villa 8.0^

„ i n.odino i , Oi!-. j: • >.. -

‘'DiVi-R* ,! J d-‘ùU
4
JL3:f:u. :'i 3 ,

' il
'*•'
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'
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)rn ‘T;
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Deuotifj.'hel Signore
< . ~ Ji

• J
} '

•' '
‘

’

. ; n ih iti li.'^noii*!Ciò:Vifritti

•

«t !

* ."J.-.i’.!; ; . i. . j /> JAil » •} r i» • «bis. * • s. .
'

.

; j,.. ,,l. i DUetti/i. Figlitele veCri/hi t ai.

.

y • • »ij Uìwtf.'ii o’v .» i -j '

.

DiO/na^e «òr.re jlgiprnojdel martirio dcllaglorioi»Vergine fan-

[
ciulli.aa S, Eulaiia. Protettrice della Boia. Patria, e cafa ; e dellb

?DÌa?a.,mia 4kuu?ca.ta {ingeriate . Quella è vna delle piti pure, evalo*

fofe_Àmaza9h»;d.cl Cwlo.che doppo morte hàdaputo <pcr Diuiof
‘ iiiipe/rlationeJà piùrigqcfeddfcender vifibilointierra, edifenderod»
gli alziti nemici JeCiftàfuq deuote. lo oc mandavna figurinai

pfoi tutte facciòla prendiate, per vna delle coitopadrone del voflro

tyonatterio, egli trouiate vn luogo, & vn’Altarino prqportionàco.’

In Piftoiagl’hòi eretto,vna Cappella con qualchcifpe£a?epoco,ò nut
lp hò fatto . .Più preme nell 'Altare ..della deuQtiònc del cuore ,& nef
fargli ognanno la fetta con.^ualch1? opcra;fpi«itutje , &t in particola»

re con la fancittìma Communionc. lo portauo qualche, affetta à

Quella Figurina, per qualche gratia» che mi pare d’hauer riceùuto

dal CeleWe Spofotfì lei , per htopctratione della Santa > viua in quella

imaeine mortale me lad’on tolta da gli occhi per donarla à voi .-pa-

rendomi
, che nè fiate più degne di me . Riceuetela,figliuole mie di-

lettittìm^con applaulo; cultoditela con diligenza,-adoratela 1 con ve-

ra , e fiducialc dcuotione ; e rìcOrdateui , che in quella , ò poco ditti-

milc figura apporle ne* fecali pattati (opra le mura di Pittoia, in comj
pagnfe di Guerrlei;v Reietti, e luentolando vn’infegtia djuifa <0$
uaccfii bianchi, e vermigli,(che è Infine ppblica della iniaPa£riaJlÀ>

libero

Lettere Spirituali
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Di MonJIgn. Gio'.Vifcontt. 145
liberò dall’a (Talco d’vn podcrofo Elercito condotto da Vguccione
della Faggiola . E queflafiefla fi crede , che trèanni giàpaflati,ia

notte antecedente al dì 4. d’Gttobre, quando Piftoia fi trouòimpro.

uifamente aflalcata (& io croprelentc) dapoderolo Elercito (otto

il comandodi Monsù di Vaicnzc( che poi fu fatto Cardinale )afcoi-

tando i voti del Popolo afflitto figenuflettellea’piedidiMnria Ver*
gine,lotto il titolo deirHurailtà,& impetrafle l’ammirabile liberano-

nc;Imperochc in vn diluuiodi raofchcttatefcaricate contro i defen»

fori,fenz’armi di doflò , nè pure vna fiilla di fanguc fi (parie da’noflri;

E gl’afl'alitori refiorno ributtati dalle fcalate , e molti ne caddero vo-

cili ;
il petardo non gettò d terra la tentata Porta ; onde il Generale

fùcoftrettodfollecitarla fuga
,
per non lafciar l’Efercito disfatto.

Domattina però, che faremo alli 1 i.JiDecembre 1645., mentre tut-

ta la mia Patria fefteggiaper render gratieà quefì’Eroina , io chiamo
voi,mie figliuole, à congratularui meco, e vi chiedo vna Communio-
ned tutte tutte, fino alle fanciulline. Vcrroà dirla Mefla della San-

ta. Ponete la figurina (opra l’Altare. Vi.mando il Confc(fore, (pc-

dite velocemente . E Dio vi benedica

,

’

.

Gì9 ; ViJconti.

T Seguo-
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Seguono glAuuifi , & Ordini di Deuotioni
' deH’ifteflò

.

Ordina ( e non oblilo) delle Deuotioni
, & Eferriti] Spirituali per le !{. j(.

Monache dell’Ordine di S* Benedetto di Tifa, della giurifdittionc

dell’lUuflriJfima , e Sacra Religione di S. Stefano .

Lanciatigli dal loro buon Padre, c Pallore Monfig. Giouanni Vifconti

Pittoicfe.

Deuotioni delle Croci arborate nel detto MonaUcrio , che per maggior
chiare^ga fi rappc rta qui lafua lettera

.

Madri Abbadeffa 3 efigliuola nelSignore Dilettifs.

M AndodV. R. quattro polizze di’cotcfte figliuole eflratte peri

futuri efferati;
,
per la più profilala , c per l'altra gita ; e nella

feconda V. R. è vfeita la prima . Mando ancora XVIII. Orationci-

ne (opra tutti i Miticri di quelle Croci , che qua hanno arborato ne’

loro Chioftri quelle figliuole ; e nc tocca vna ad ogni Pilaftro con
rifiorii del Mifierio dipinta nel mezzo della traueria d’ogni Croce ;

c l’Oratione {cricca nel tronco ad altezza, che fi polla leggere . Così

,

Ranno quelle del Monafierio di Sala, di S. Giouanni , & altri in Pi-

llola . L’inucntione non è mia , mà d’altri antichi ; folo le Oration'
fono fiate fatte lèmpliccmente,per fuegliare l’affetto , c per far prati-

care molti atti eroici di Crifiiane vi|tù , che vi Hanno racchiufi , e per*

dare
,
come vna pratica d'Oratione mentale. Quello è fiato motiuo

mio d’introdur le Croci perì fanti Chiofiri. Et è veramente vno fpaf-

fo dell’anima
, e del corpo , & vVocca fione continua d'acquiftar me-

riti altifiì.ni . Antonio blende gratic dell’ Imaginetta , e prega, com*.

fò io continuamente per lei , c per tutte cotefte ottime figliuole ; alle

quali dica per mia parte , che quanto più par loro d’clfer lontane^ dal

Signore , tanto fono più vicine. Si ricordino de* documenti , e non
faccino conto di cofe contrarie. Noftro Signore le benedica tutte •

Pifa 19. Marzo 1641.

Di V. R. Deuotifs. nel Signore

do; Vtfronti.
jt pria-
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y princìpio de’ Tortici ri èma Croce grande con V» Quadretto fopri
di Gictu Bambino ,con gli /burnenti della Tajfuncnel Battaglio,

con il motto à piedi

Veni in Omini meum

.

Ciesii c prefo nell'Orto .

D io de gl’Eferciti terribile, che con vn cenno folo poteteanni-

chilarc il tutto > c vi Ufciarc (come fé fufte colpeuole ) prende»

re , e legare; fcioglietemi per i meriti devofiri legami* da' lacci del»

le mie iniquità
;
liberatemi da tutti gl’humani rifpetti*; e fate , che io

vi Tema con vero Ipirito di libertà'^ Amen.

II. i*

* *>

desit i bàttuto alla Colonna

,

• * 1

S
Oflematore del Cielo, e della Terra ; legato, come Reo ; incurva-

to,come giumento ; battuto,come pietra ;
coperto di liuori, e d 1

piaghc,come lebbrofo, lenza efalare vn iolpiro, deh concedetemi vn

’

jr.uim patienza in ogni occafìone , che mi li apprclènti; e che io mi
ricordi

, come per quella via fi pofliede l'anima propria . Amen.

III.

•
‘ •Cresù c coronato di Spine .

’
. >

O Rò della Gloria , che in vece di Diadema fottoponetc letefflpie

alle ingiurie d’acutifiimc Spine • riccuctc guftofamente gli

fcherni , e gli obbrobri; cagionati dalle mie colpe ;
datemi virtù ,

che

io sepreper l’auuenire deprezzi gl’iionori,abbracciogni improperio,

ericcua ogni gaudio con pena , & ogni pena congaudio -per volito

amore . Amen.
. I V/

» Cìcsà c iniquamente «ccupttoV'ì

*A Wòrofo mio Giesù Agnello Candidiifimò lenza? macchia ,

quella fiamma , che vi coltoinle diptciaruicoudcatìaic, per (li*

v ' T 2 bcra

4 s
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berar me da morte eterna ; concedetemi vn vero {pirico di Penitenza
in vnione de’ cuori contriti di Chiefa Santa ,

nel grembo delia qua *

le io mi protetto di voler viuere , e morire con tutti i Sacramenti , e
benedituoni . Amen*

V.

£’ poflà à Gìesù là€roce [opra le fpalle .

G ìesù Crifto Sapienza del Padre Eterno » che pet rimedio delie

mie colpe fottoponetele voftre Ipalie al pelo intollerabile della

Croce,in fimilitudincdi giumento ; deh concedetemi gratia , chcfo-
ftenendo paticntemente ogni auucrfità porti ancor * io la mia Croce ,

e vi ieguiti con allegrezza lino ail'vJtimo punto,de ettrema confuma;
tionc del viuermio . Amen.

• Cade la prima volta /otto la Croce

.

V Erbo Eterno incarnato per mio amore , che con 1 •intelletto fen-

za fatica {ottenete tutto il creato dalia man vottra , & bora
grondante di fa^guc , e di l'udore fotto la Croce , come ben m'accor-
go, che vi pelano più le mie éSlpe, della macchina del Mondo tutto?

deh concedete allenirne ingracia,che non cadmo, & alle cadute, che
rilorghino ,& in voi fi ftabjlilchmo in eterno . Amen

.

VII.
% #

Cade la feconda volta fotto la Croce .

G ìesù {ottegno del mio cuore , che (per rileuarmi dalle mie reini

cidcnze)di nuouo cadete à terra lotto il pefentiifirao legno del»

la Croce ; deh concedetemi gratie ch’io riiorga riftorata nel vollro

pletiofilfimo {angue, per non più ricadere , anzi perfeueri in gratia

vottra fino al fine , e fia chiamata à godcruì per tutta l'eternità. Am.

Vili. V

Cade faori della Torta Giudiciaria .

S
Tgnor mio Gìesù Crifto , che tante volterete flato mandato fùo-

ri dilla diletta vottra Sioo, che è l’anima, per cagion del pecca-,

to,
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1

4

p
to,concedete gratia àme,& à tutte le abitatrici di quello Sacro Chio-
ftro, che vi teniamo con la prefenza gratiofa ne* cuori noflrij acciò

Camo tutte degne pecorelle voftre, e viuiamoin pace, e carità. Am.

I¥.

Ciesù s'incontra con 1’afjlitta Madre
1

.

ji
* •

O Giesù,ò Maria, perquel dolente incontro de' voftri occhi, e de*

voftri cuori nell'andare al MóteCaluario, date forza all’anima

mia,che refti vittoriofa contro tutte le paflìoni, che mi combattono,
e contro li moti contrari; al voftro Diuin volere . Amen.

X.

Cireneo aiuta à portar la Croce

.

G les'u Crifto mio Dio,e Redentore talmente vi pefano i miei pec-
cati , che voi chiamate il peccatore a por le fpalle fotto la Crtv

ce j vi prego dunque , che, fi come voi fentitei miei dolori , cosilo
fenta i voftri , e li porti iempre nel cuore , e di più aiuti il proifimo
mio nelle fuccalamità;mi ofiy* Giesù alla morte per falute del prof;

fimo mjo,à laude voftra . Adfflf.
• "

• .

s XI,

Veronica li*porge il Sudario

•

' '
..

G lesù mio , vera , e viua Imagine del Padre Eterno , e figura del.

la lua foftanza ; per i meriti del voflro Diuino Volto impreflo

nel6udariodellapietolaVeronica,lcuatedame tutte l’imagini di

cofe contrarie al purilfimoamor voflro, e ponete nel cuor mio la fi-

gura della voflra Santa Paflìone; acciò io penfi di voi , e m’imagini
tempre il voflro dogliolo, & amoroio lembiante . Amen.

• . v

XII.
t '

i • . I

Riprende le Donne di Gterufalem.

(
\ . ;

i

D llcttiflìmo mio amore , à cui piace il gemito interiore , che nu-

trice la fiamma, e fuori l’eiultatione; fatemi piangere la vo-

.» . lira
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Ara Santa Paffione , con vera voftra iraitatione ; acciò ch'io giubili**

c lagrimi infieme, e raccolga i frutti dei voftro Diuiniflìmo San-
gue. Amen.

XIII.
•»

Cade à pie ddCalitano'.

G lesù manfuetilfimo Agnello, per quella caduta, chevoifàcc-
fte con la Croce pelante à pie del Monte Caluario, toccate

con la voftra efficace gratin i’altiffirao monte del mio fuperbo cuore,

e datemi vna profonda humiltà , tanto ch’io mi ponga lotto i piedi

di tutte le creature . Signore concedetemi quella virtù
, che il voftro

pretiofo Sangue mi ha comperata . Amen

.

XIV.
Gli è dato il Vino tn irritò l

C
t Iesù fonte d’ogni fpiritualè puri/fima dolcezza , fate gratin a!

T cuor mio ficibondo , che rifiuti l’amarezze delli falli diletti del
mondo, c iolamente beua il calice di falutc del voftro dolore, & amo-
re , acciò» 'incorpori,& vnifea con voi. Amen.

*5 J - \ - .1. — i JL' - - 2. .
i- * »

X#..
Si fanno le mifare per crocifiggerlo

.

O M.ifura giufliflS.na del Cielo

e

della terra, ben conofco , che i

dilordini, c J’ingiuftitie dell’anima mia fi addrizzano con il

Cotajpaffo deli’accrbiftima CrOce ; deh fate» che da qui auanti io ag«
giufti tutti i pcnficri, parole, & operationi mie alla voftra Santilfima
Pailione-, e dica (empre quelle parole, per amor voflro

, & in vutone
xjflra, Ameu.

,

-

u . . XVI. .1

E'confitto in Croce.

O Giesùjò Maria, a’ficri colpi io vedo ad vno le membra ,all’a'tra

trapanare il cuore . Per così acerbo dolore impetratemi,ò af-
rlicu Madre , co q cedete,ò trafitto Sigiiore,a me , & a tutti li pecca-
tori il perdono

, c la pace ;d gli Agonizanti la vittoria ; & a’ fedeli
Defunti l’ctcrHO riputo Amen. j

J

•
' • *“*' • -mm»r « ... / f*

* ,
* - V , . • » t. • i ^ it.i . - 1- • 1

XVII.
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• ùiesìte eleuato in Croce ,

S
ignore j eSpofoamor miodolciflìmo , che Ialite in alto con le

braccia fiele,per riconciliar me voftra nemica, con il Padre Eter-

no , e lo placate,con mofirarli la vofira confitta , e lacerata Huma-
nità; concedetemi tal fiamma di carità , che io mi ftrugga di far bene
à chi mi perlcguita ; lo lo defidero Signor mio Giesù C rifto » e prò-,

pongo con il vofiro Diuino aiuto di volerlo eieguire . Amen •

XVIII.,
\

E depoflo nel feno dell*afflìtta Madre Maria Vergine l

E Cco ò Maria Vergine , come il cuore del Padre Eterno GiesI»

che è inficme l’vnico vofiro cuore
,
giace vccifo dalle mie col-

pe nel vofiro feno, e vi riempie di efiremo dolore . Oh come mi rin-

crcicc della mia crudeltà , e con quanta fiducia ricorro alla vofira

pietà . Impetrate il perdono ime, & à tutte quefie Sorelle , & in

particolare addolcite quell 'anime, che fono più dure di cuore.Amé.

1NSTRVT-
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,sÌnst4^ttione
Alle vere Spofe di G icsùCrirto, deuote di Maria Vergine?

figlinole di San Benedetto diPifa dell'Ordine

di San Stefano

,

Che Ufcia difua mino do: Fifconti Triore della Cbiefa Conuentualedi
'

dettq Ordine ( come Tajlore,fe ben, indegno) allefue dilettarne
* nel Signore pecorelle buone, e che vorranno camminare

ficure,per ritrouare i »erttfrejchifioriti, efrut-

tuofi pafeoh dell'Eternità •

Mnginateui figliuole mie araatiffime nel Si*

gnore, e non altrimenti , che la via , c vita

vera fpirituale è vn dclitiofiflìtno Paradfo

Tcrrcftre,dentro al quale dà pi ùgufto, e go-

dimento vn dolore imparato à foficnere per

Giesù,che non danno tutti i diletti del mon-
do inficmecongiunti , fc bene durafiero fino

alla conl'umatione dell’vniuerfo.

2 Per arriuare d quello conuien fare vna forte refolutione di lafciar

ogni affetto alle cole tranfitorie , e porli come morte nelle mani

di chi le gouerna per parte di Giesu Grillo ;
con far profefiione di

non hauer altro volere, ò non volere , chei cenni delle pedone,

le quali fon da Dio ordiMtejpfettomandare ; fidi tutto chepen*

fano, parlano, & operano,proiettarli ogni giorno più d vna volta

col cuore , e con la voce (
alpcttar deuotio*

ne , c lenza temere di non dir di cuore ) di voler,che fia à maggior

gloria delPifteflo Dioi, di Maria Vergine, c di tutti i Santi , in

vnione de* penlìeri
,
parole , & opere di Gicsu,Maria , e di tutta la

Chiefa Santa.
.

3 Bifogna , che voi tenghiate per certo quanto io qui v mfeguo;

per molti libri che hò letto, per molti fanti ferui di Dio, chehò

alcoltato ,c m’hanno infognato ,cper la pratica di molti errori da

me comedi , per pentimento fatto più cauto, c per molte gratie

particolarmente riccuutc dal Signore contro i mici demeriti, c per

lòia opera d^Uc (ile infinite mifericordieje cosi (lenza voler fapere,

intendere, dubitare, ò adoperare il voftrodifcorfo) doucte credere

al ri tiretto di quelli paterni configli j & al piu inoltrarli à’ voflrì

Confederi, che,ò da me , ò da altri miei Succetfori, e Palloriivo-

ftri vi faranno deputati , e tanto più a’ medefimi Jfct/tori futuri ,&
X chiunque hà fuperiorità fopra di voi.

.
' 4 E
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4 E' neceflaria cofa, che voi lappiate, come ,’a vera via d’entrare nel

fuddetto Paradilo Terrcrte, per trattar anco in terra con ogni hit-

tniltd
, e purità con Dio, e conuerlàrc a’ piedi fantifiirai di Maria

Vergine , e (tare in mezzo alle fchiere imnUnfe, inuifibili, ma cer-

.tiifime(più,che fe fi ledettero) di tuttigli Angeli , Santi , e Sante,
eletti

, & elette della Romana Chiefa Cattolica , & Apcltolica ;

epoiarriuare con giubilo infinito al gaudio del fopracclefte Pa-
radilo; confiftc in più falitedi certi fcalini fpiricuali , che io qui v*
accenneró;quelli compongono vna fcala, che è il millerio di quel-

la, che vidde il Santo Patriarca Iacob , che fi ergeua dalla terra/

al Cielo*

J Quella fcala altro non è, che il principio, e progreflo dell’anima

rilolutadi falire à Dio ;e fi come per lalirc è di bilogno il lafciar la

terra , così il primo fcalino confitte in far forza di alienarli da tut-

ti gl’impedimenti, che s’intromettono, per impedirci l’vnioncoa
Dio.

4 Mà in quello primo alzamento di piede, fe voletejveramcte folle-

uaruida la terra, guarJate,figIiuolemie,dilafciaruidareil braccio;

anzi prender in braccio , come bambine ( parlo lpiritualmcnte,c

lenza imagine di corpo , ò di langue) da chi vi gouerna ; perch*

in vece di falire al primo lcalino, mentre vorrelli falcare, vi tro-

uerefti pelli namente cadute per terra

.

<7 Conuiene dunque , che cialcuna fugga il difeorfo del fuo proprio

intelletto, fe bene li parefle Io Spirito Santo , e che li recafle deuo-j

tionc , internatone ,
difiaccainento dal mondo, e gl’infondetfc

’ fapori di mille cclefii virtù . Non è la viaquefia , fe non di falta-

• re,& alla fine di romperli il collo. Conuiene humilmente falire

fecondo la mano, che ti porge colui , che tiene il luogo di Giesù

.

lo per me dico à ciafcuna cosi . Figliuola mia dolce, o fi; tù Tana,

ò Inferma ; giouane, ò vecchia ; dotata d’intelletto , ò nò ; con di-

lcorfo, ò debile di memoria, fe tù vuoi ,tù puoi feruireal Signore,

& orare con l’opcre perfette ; e così falire il primo,e’1 fupremo lca-

lino, & vnirti con Dio. Hoc fà così. Obbedirci alla decadenza
voler lapere il perche ; fuggi, e poi fuggi, e tempre fuggi ogni fin-

golarità (piritualc, al pari delle ignominiolie corporali. Però tro-

uati con le tue lorcllc, difcorridicofe fpirituali ,fopporta le loro

imperfettioni,cóiolale,rallegrale con ogni giubilo dicuore,divifo

,

e di operecarùaciue.Nó ti turbar per i ìorocofturiaicòtrarij a’tuoi-

non ne mormorare , e fe/ti turbi , non ti turbare di efierti contur-

bata,- mà torna con fiducia 3l Signore, e tempre mantieni quella

pratica di Unta, vera, c perfetta oratione, nella quale rifguardj

V Dio.
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Dio. Molte anime accendono,e reftano illuminate, fino à penetra*
re i Mi ‘Ieri della Santilfìma Trinità ; e ritirate in folitudine fanno
vn Idolo del lor piacere fpirituale „• e da Dio conofciutc difobbe*

dienti
, intcrelfate , ltrperbe(perche contrillano il profilino ,e fi té-

gano fauorite.c Angolari lono,come tanti Luciferi, fulminate.

8 Figliuole raiedilcttilfime, vifceremie,edelitiemieinDio,cnon

altrimenti ,
voi Cete ne’ primi palli , fete bambine di latte . Deh

prendete il feno della Nutrice . Siate humili;vniuerfal ;

; obbedien-
ti; ritirate dal mondo, ma vnitetràdi voi; annegateui nelle vo-
ftrcpalfi ani ; fuggite quel,che vi diletta

; abbracciate quel, che vi

fpiace,per amordi Dio ; c Dio,quando non alletterete , non pen«
ieretc , & hora à pena lo credete , vi prenderà per la mano , e lui

medefimo v’mlegncri , e quando vi haucra infegnato , voi ve-

drete, ch’io hò detto la verità .

y Non voglio laiciar di dirui , che falendo voi gl’altri fcalini delle

gratic.dqni , e virtù , e di tutti i più l'ublimi mezzi , che doni la ce-

Ielle liberalità in fino i* doni di profetia, di riuelationi , di ardori ,n

marauiglie inaudite,- voi allora gettate in fpirito alpauimentocon
'

grande inftanza lupplichiate al Signore, che vi liberi da quelle

gratie, e le dilpenli a chi meglio le sà tenere
;
perche priuandoui

voi di quelle cole Dio ve ne donerà cento, e mille maggiori, e fe le

vorrete tenere»farcte pazze, in quella fimilitudine, che pazzo fi

direbbe colui.il quale elfendocon il piede fopra vno fcalino.per

falireJi grado in grado, (Starriuarc al Palazzo, & entrare à trat-

tare con il Rè, che i’alpetta.per honorarlo, fi trattehelfeà vagheg-
giare ìo fcalino.ò primo,ò iecódo, ò terzodupremo.fe bene fuffe d’

argento, d’oro,e di gemme. Chi è faggio, vede lo tcalino, e lo toc-

cale vuole,con la mano,e poi vi pone il piede,e fi fcalza.Così,men-
tre Dio mofira vn grado alto di gratia, l’anima humile à pena Io

guarda , e lubito lo deprezza con ogni reuerenza d’amore , c tale

à grado maggiore

.

io Però io concludo,che chi vuol effer perfetta con vnione con Dio,
e Har in Paradio in terra , & ottener il Paradifo eterno , obbedi-

fca,tìhumilij, fugga le lingolarità , leammirationi.i doni fieffi

Celefli , conloli
i
proffimi ,c creda, che per tal via trouerà gufi!

più eccelli , e più peregrini , che non fi tanno ridire . Tax vobis.
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Stille di Latte di MariaVergine Madre di Dìo, Regina delle

Vergini .

Facci!! vn libretto publico,legatoin carta pecorina femplicc ;
oue fia.

veduta nel primo foglio vn'Imagine della Beatilfima Vergine Ma-
ria , con Gicsù allattato da ella

; & accennato vn drappcllodi Mo-
nache genufleilc in atto d’adoratione ; c (opra elle llillino alcune
gocc e di Latee dalle purilfimc Mammelle d’eifa Vergine Madre

,

Signora, Regina , e Nutrice di tutte l’anime dcuotc,con quelle pa-

role . Tanquam modo geniti infanta lac concupifcimus . Poi co-

mincino le Deuotioni à Stille nel raodoinfralcritto.

*Prima Stilla.

N EU‘vfcire della tua Cella, c cosi nell’entrare prendendo l’ac*

qua benedetta , comefulfe vna Stilla di purilfimo Latte di

Maria Vergine; oucro, conte fc tu ponefìi la mano nel leno ferito di •

Gicsùjti alpergera’ legnandoti, con intétione di benedire tutto il Mo
nafterio, e genuflettendoti dauanti all’Iraaginc di Maria Verginei»

dirai
; Gicsù , Maria , [ofef, Angeli , e Santi tutti Benedicite. L’iftet-

la benedittionc con inchino chiederai alli Superiori , e Superiore, di-

cendo folamcnte lubmiffa voce Benedicite

.

Seconda flilla di Latte di deuotione

.

F igliuola, ti reco il conforto in quella dilla ,
alficurandoti ,chei

mentre tu lei riloluta di fcruir Dio , & hai in orrore il peccato,

e l’occafione , <Sc ognt mattina fan qualche protefla ; Tempre fa»

bene , e con frutto le deuotioni. Anzi ti dico, chela vera deuo-
tionc,non ftà,nel deli derare,òhaucre altra applicatone di mente; ma
nel fare le cole di Dio con intentione loia , e pura di darli la maggior

gloria ,& honore,che fia potàbile ; & »n trattar con i protàmi con
pace , humiltà ,

patienza , c carità per l’iftcflo fine; acciò relli glorifi-

cato per tutto, e con tutti Dio. Quando due hauelTero quello me-
defuno fine, e che vna neH’eftercitio continuo, òdi deuotione , òdi

obligatione fendile rapimento in Dio , lagrime ,
liquefattione, ardo-

re, ertali,& ogni conforto Celefte; e l’altra tutto l’oppofuo, cioè

patifsediftrattioneallidua, tedio ,ofcurità , liceità di fpirito, c Icntil*

le horrori di tentationi , di vanità , d’hippocrilia , di bellemmie ime

•

riori, d'infedeltà, d’odi
j ,

òpelfime indinationi, ò quali dilper^Va' rioni;
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tioni ; c che li parelTe d’acconfentire , e dubitaffe di fcufarfi malitiofa*

mente in confezione, òdi nonefler intefa,òdinòn fapcre, òche il

Confeffore non fapefle , ò non volefl'e intendere , ò rifpondeffe per

confolatione . Dico, che tutti quanti i Dottori illuminati affermano

elfer più alto grado di merito quelfefsercitio di quella feconda, men-
tre ella hà fatto, e fà i fuoi dolci protefti la mattina , e nel tempo del-

le lue attioni indrizza l’intentione à maggior gloria di Dio , e non è

obligata à credere à fe lidia , nè deue tenere di peccare,] anzi di me-
ritare ,

mentre è accurata dal tuo Padre fpirituale

.

.T^otu •

Adunque quella feconda Stilla di Latte fi riduce à due Mammelle;
cioè ad vna piena di Latte dolciffimo,& all’altra piena pure di Latte

amarilfimo. Quella è la delira più pretiofa , che prele Giesù Grillo

per fe lotto figura dell’Aceto, e del Fiele, eia riceuè Maria Vergine

doppo elfo, e con elfo fotto la Goce ; & è riferbata per le anime,che

amano fcnzainterellc. Quella dolciffìma è lafiuillra,& è per lapazi

te di Dio fempre buona,- mi perla parte dell’anima in via di minor

merito , & anco pcricolofa
;
poiché molte fi fermano nella fenfibile

dcuot.one ,& in cambio di amare Dio,amano i doni , e le dolcezze

di Dio. La Regola di ficurtà, per riceuer l’vno , c l’altro Latte col

medefimo merito , c far che ambedue le Mammelle fiano vna fola

reale , & ottima , è quella , che leguc

.

pegola,c modo lìcuro di non reflar ingannata.

Potrai ogni mattina fubicamcnte leuata
, e la fera auanti al ripo-

lo genufletta al pauimento(con quei modi, che à te più piace, e che
tù lei infpirata ; ma intendi di metterti fotto i piedi di tutti gli eletti,

e con cifi in vlcimo luogo) portrfotto quelli della Sàtiflìma Vcrgipc

,

6t offerirti alla maggior gloria,& honore di Giesù Gillo,con recita-

re vn Sub tuum prxfidmm^ dire,Sani// Dei omnes orateprò me. Poi nel
tempo della temanone ,ò aridità, &c. tù dirai. Quello è il Latte
vollro Giesù,Maria, j?.tr voluntas tua . E nel tempo della confolatio-

ne dirai così. Quello e il Latte della dcbolifiìma anima mia Giesù,

Maria , io vorrei lcruirui fenza inter elle ; riattatemi , e datemi forza;

fiat ;voluntas tua .

Ter^a Stilla di Latte di deuotione •

Q Velie deuotioni fon buone ,le quali fi fanno con fobbedienza;

E perche l'obbedienza è il giogo di Giesù Crifto, e quello è

foa-
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foauìflìrao,chenonponeinferuitù, anzi dona la libertà ; di qui è,

che fanima obbedendo,fenza obligatióne particolare ( faluo quello,

che è di regola) ; mà con Tanta inclinatone, rimane dcuotiflìnu , &
infiemc dilobligatiflìma , come io qui dirò . Prenda ogni obbedien-

te queft’efsercitiojdoppolé protette fatte, e le altre genuflclfioni , e

qucll’efame, e breue oratone ,
che Diol’infpira, ò gl’è fiata inlegna-

ta, fubito ch’efce di cclla,di ricordarfi di Giesìi , c di Maria Vergine

dodici volte tra giorno, c notte , con Talutar infieme la Regina del

Cielo, col Tuo Fanciullino Giesìi nella mente, dicendo vn’Aue Ma-
ria

,
per eTempio,quando cTce di cella, c fia la prima; la feconda,quà-

do entra in Chicla ; la terza
,
quando và à MelTa ; la quarta ,

doppo

la Meda,- la quinta
,
quando fi mette al lauoro ; la Tefia

,
quando fi

leua da quello; la fettiraa, auanti il definare,- l’ottaua, doppo defi»

nare ; la nona, pur auanti il lauoro, ò altr'opera ; la decima, auan-

ti cena; l’vndecima,auanti ilripofo; la duodecima, nello fuegliarfi

la notte, ouero primadileuaifi . Potrà la figliuola obbediente nó
far cafo alcuno à dire in cambio d’Aue Maria vn’altra Antifona, co-

me più li pare , òfia vn’Hynno ,òl’0 Gloriola yoQtti terra ,ò jiue

maris Stella. Eccola liberta dello Ipirito. La lunghezza non èbuo»

na ,ma la quiete in Dio- Nè meno è buona la proprietà delle deuo-

tioni;mà buonaèrhumiltà,ela carità. Però non fi faccia- Icrupo-

lo à dire hora v’Aue,hora vn’altra Orationcella; nè menoà dirla pri-

ma , ò poi; nè à laTciar il tutto, per vn'altra oratione, che inlpiri Dioj

perche alcune volte all’anima humilc , e piena di pace inlpira Giesìi

certi fentimenti interiori , che trattengono tutta la giornata . Al-

lora fi dà per precetto il Teguitare il tratto dello Spolo Cclcfle, efe-

guirlo humilmente,fenza dimoflratione (ingoiare, e lafeiar ogn’altra

deuotionc, e poi ripigliar il Tuo folito, quando è finita quella inte-

riorità . Di nuouo dico;ecco la libertà . Così facciali memoria ogni

di della Santiffima Pallione, fenza neccfiità di vifitarc tutte le Croci;

nè di recitar tutte le orationi;màcol cuore,pcnlàndo vn poco , ere»

fpirandoin vno,òvn’altro-, òpiù milteri , ò luminando quello più

aggrada allo ipirito,inchinando il capo alle Croci ;
òfermandofi; ò

palleggiando ; ò alle volte genuflettendo Vbtfpintus ,
ibi libcrtas . Il

frutto delle oratieni,figliuole mie, e delle deuotioni , e de gli oblighi,

& in sómad’ogni anione noftra cófifte,nó in vedere cole alt>ffime;nè

in vdirle;nè in recitarle;nè in intéderle;nè in predicarlc;mà in pelare,

parlare,& operare con lolo fine di dar maggior gloria^ & honore à

Dio. E fi di maggior gloria, & honore lolamente,e fodàmente , e

da vero , con la pace, patienza, obbedienza, humiftà, e carità. Pe-

rò 10 dò licenza a tutte le mie figliuole obbedienti , che legghino li-

Un
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bri (puntuali approuati; non Cali di Cofcienza; tantomeno libri

profani . Sì preparino alla Santifiima Cotnmunionc , e ringrazino,©

fi efercitino dcuoumcnte , fenza Icrupoli , e lenza ftracchezza, e $c-

za obligationi; Come Dio più l'infpira , Seguirò io però à proporr»

altre Stille di Latte di confolatione .

Quarta Stilla di deuotione deirEjfercitio continuo amoroft

delle Orationi Inculatone .

I
Nuitalo Spirito Santo per bocca del Profeta Dauid , tutte le ani-

me giu Ile à cantar fempre vn nuouo Cantico; ilche s’intende in

quella maniera ; cioè.mentrei’animaè retta , ò vogliam dire bene
aggiullara ,& vnitaalla Diuina volontà

, non folamente non rimor-

mora,nèfi lagna mai per qualfiuogliatrauaglio, pena, dìfgufio , ò
accidente; mà riconofcendo ogni cola dal Diuino amore, e dall’infal-

libile fua Prouidenza , Tempre lo loda , e lo benedice ; Renedica»l»

Dominum in omni tempore ; tanto nelle profperità,quanto-nelle auuer*

fità , e perche di giorno in giorno accadono variationi, e nouiti,

quell’anima vnita canta ,efa!meggia ncirilleffe variationi, enouità,

e quello è il nuouo Cantico di tutti i tempi , e dì giorno in giorno, e
d'hora in bora , fecondo la mutatione,e gl’accidenti. E perche que-
llo Cantico fi forma nel cuore alla Diuina prefenza con certe paro-

ledi raflegnatione
, di fiducia , d’humiltd ,

di fpeme ,
di preghi, d’eful-

tationi , lecondo che lo Spirito Santo infegna , e che s'impara da-
Macllri fpiritua i; il detto cuore diuenta à guifa d’vna faretra, e le pa-
role interiori .fono come tante freccie, che di quiui vfeendo fanno
dolci ferite di Diuino amore. Di qui hanno hauuto nome d’oratio-

ni Iaculatòric , che vuol dire Orationidi freccic fcoccate, & indiriz-

zateci Diuino amore. L’anima, la quale prende quello eflcrcitio

foauilfimo,fenza rompimento di teda , c fenza fpeculatione ; cioè di

tempi cernente lodare, e benedire Dio dentro di fe in tutte foccorren-

ze ; parlando più col cuore , che con la voce, e confermandofi con
ali’egrezzaal fuo Diuino volere,velociflimamente vola { mediante la

Ceiellc gratia ) alla perfettione . Collei veramente acquila liberti di

fpirito, perche fempre ora , e Tempre opera. Tempre vola in Dio, e

Tempre ripofa. Fuori apparilce, come l'altrc ,
lenza fingolarità, e

dentro lld attuffata nella Diuinità. Figliuole ,
beuete quella dolcilfi-

ma Stilla di Latte ogn’hora , con laudare
, e benedire Dio*, confido-

derandoucloprcfentc, come è in verità , non cercando, come egli

fliaquiui,epertutto,enoadjbitandodi faperdire ; ma con libertà

di fpirito intuonaudo nel cuore quello , che vi delia l’iUcifo Signore

.

Queit-
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Quèft’ cffercitio à principio parrà vna cofa fuanita , inutile, e che nò
fu accettata ; irà le voi,figliuole, mi prefiate fede , vi dico , che , le

feguitate, in breue vi trasferirete dall’Inferno al Paradifo

.

*

Scinta, Stilla di Latte di deuotione, che è t>n dolce ejjercitio

d’annegattorte.

F igliuole , noi nafehiamo tutti pieni d’amor proprio, il quale ogni
momento ci ftimola à farla noftra volontà, e,fe noi obbediamo

à noi medefimi,ci perdiamo . E Giesù Crifto vero Dio , everohuo-
ino,per riepirci dell’amor fuo puriffimo?ci dà p precetto l’annegatio-

ne, che vuol d re il votamento dcll’amor noftro proprio cattiuo
,
per

entrai in noi col luo ottimo . Gran pazzia però è la noftra.fe noi p£-

liamo di tenere il vaio del cuore pieno di vin guafto , e di poter offe-

rirlo al Signore , che ci ponga il fuo. vino Diuiao . É dunque neccf-

farijflìmodeflercitio dell’annegatione, che però Giesù dilk;chi vuol

venire doppo di me,fi anneghi
,
prenda la lùa Croce , e mi feguiti.Mà

fi trouano due lorti d'annegatione . La prima di neceffità perla fa-

iute, e la feconda di necellka per la perfettione La prima non fi puoi

lalciare fotto pena di morte eterna ; perche confiftc in loggettarli a*

precetti Euangelici , & a' voti della Regola jc di quella non lì tratta

qui ima lolo della leconda ,che è annegatone di configlio, ò di de-

uotione ;la quale nonobliga a peccato; mà aiuta gagliardamente,'

per arriùare alla perfettione;anzi seza quell'aiuto l’anima bene fpef-

fo manca trà via , e non fi conduce al porto di felicità . Quella anne-
gationc di deuotione è tutta foauità , tutta prudenza , tutta tranquil-

lità , e carta

}

e confile in cercare d’obbedir kmpre a’cenni di chi

-legittimamen. e comanda, mentre comanda cole, che non iianodi

peccato , lenza ritrattatio.ne alcuna alla cieca , r con tanta prontcz*
za , & allegrezza ,comelefùfiela voce di Giesù Crillo, E non im-
porta lemir ripugnanza al principio ; anzi gioua molto , & è mag-
gior laoifitio il vincer le ijptgnat zc , 6. obbedire centro il voler

del lenlo , c della propria ragione . Quella è il primo grado. Il le»

Condo confifiein confiderai da ìcmedefimociafcuno, in che modo
polla fate le cole contro il proprio gullo ,& inclinatione,per dargu-
flo à Dio ; come per efempio, le inclina più il gufto a palleggiare per
vn verio

,
prender il viaggio per l'altro ; le cogliere vn fiore , falciar-

lo flave . Qui ci vuol prudenza,per non c^der in fingolarità ; ci vuol

ioauita,pcr non affliggerfi,le4ion rielce l'efkrcitio jnè roenointer*

narfi con vchemenza
; nè meno torli il ripelo , ò il cibo . Ci v ut i tra»

quiliita , e liberta di lpiriro , e credere , che l’offcrirc à Giesù vn palio,

ò V4
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ù vn guardo , ò vn'odoramento , ò vna parola , ò vn faggio di vino^

con annegarli con quel tantino prudentemente, e tranquillamente

in vnionc dell’ifteHb Giesù,gli piace più, che mille altre deuotioni
, 6

corone , ò difcipline , ò cilizi fatte di propria volontà • Il terzo , &
vltitno grado d'annegatione più eccello di tutti , echerapilce il cuo-

re di Dio,e lo dona all'anima ; anzi rapifee l’anima, e la dona à Dio,
«òfillc nó folaméte in obbedire a’prccctti della Chiefa,edeIIa Rego-
la ,& a* configli ; e neU’annegare le fue voglie, come bora habbiamo
«letto; mi nel riceuere tutti gl’accidcnti ìcmpremai dalla mano di

Dio , e lcinpre col cuore , e con la voce ringratiarlo,c quello fare più

feruentemente nel tempo della tribolatione, che in quello della con-

folatione . Figliuole
,
pregate , che io faccia quello , che fcriuo , e vi

infegno ; acciò non mi ila imputato à rouina

.

Sefta Stillati Latte di deuotione ;
dell'afpiratione ,e refpiratione '

» •

I
L Santo Dauid inuita ogni fpiritoà lodare il Signoresche s’inten-

de non folamcnte in quello fentimento, che ogni Angelo, & ogni
huomo lodi, e benedica Dio ;mì s’intende ancora, che l’huotno, il

cjuale è vn raccolto ,& vn compendio di tutte le creature
, ferua col

luofpiritoin maniera, che egli rapifea tutte le creature à lodare.e be-

nedire il Signore, e quello (mediante la Diuina grazia fi puoi fare

faciJilfimamcnce con molta foauità, e con merito eccefiiuo nel mo-
do,che io dirò . Supponga l’anima per fondamento di verità,che tut-

te le creature del Mondo fono (late fatte da Dio
,
per feruire all’huo-

mo, e nello flato dell’innocenza tutte miramente,come a capofuo,
li rendeuano obbedienza , & egli in quel belliflimo ordine benedice-

ua Dio per fe, c per loro; perche effe nella fua innocenza obbedienti

erano con lui benedette. Perciò , emendo l’huomo primo caduto
nella malcdittione di Dio, tutte le cofc ancora nella fua contumacia
diucn tarono difubbidicnti

, e refiarono confaiAdorne partecipi della

maledizione del peccato. Venne il figliuolo di Dio,e pigliando ca

ne fiumana, patendo , e morendo,& inficine pagando , e loprapa-

gando per rutto il genere humano ; riunì , e riordinò con gratia auuà-

taggiatal'Vniuerio; onde canta la Chieia. Qui folnens malcdiftto-’

nem
,& confundens mortemi donami vitamfempitcrnam . Hor dunque

hauendo Giesù Crillo nel langue fuo ripieno di benedizioni il mon*
do tutto , e rillorato il Cielo , eia terra ; l’hà però fatto con legge,che

fi prendiuo tuttclcbcncdoroni con lalagge ,& ordine delia Santa

Romana Chicfa, che è la fua clcttiffima Spola. Beata però è quell

-

«noia, la quale con vero Ipiriro ,
confiderà la gran prerogatiua, che

Digitized byGoogle



Di Umftgn. Gm.Vifcontu 161

gli hà fatto Dio,in farla na Icere nclfcno della Santa Chiefh Cacto! u

ca , & Apoflolica Romana * perche 0 può dire , che l’habbia leuata

dalia makdittionc , c porta nel mezzo del mare d’infinite benedittio-

ni . Imperoche ogni anione Tua ,ò fia interiore , ò fia eflcriore fatta

con ragione, òfojtenuta con pace , vnita con l’intcntionc àGiesù

Crillo ,
è iempre vna lode eco. lfa , che ella dà allaSantittìraa Trinità,

& vna partici pacione di bened'Ctioni • La pratica confitte in ordinar

bene tutto il tuo interno , & eflcrao ; con protette almeno vna volta

il giorno,dicendo. Dio mìo viuo,e -perocché Jempre mi jet? prejente,c più

finte in me , che io flefia non fono ia me ,
ebe mi date la vira , il moto

, e

l'afpirottone ,erefpiratiàne ,& il tutto-mi protefio ,
che non intendo di

penfare ,
nè dire , nèfarefé non quello , chi è maggior b onere , e gloria

di V.D.TtU fempn-, in rnione di Gtcsù fonte d ; tutte le btncdittiont
, e di

MartaVergine , che nelle fue faeratijfime Tnfcere ha portato quefio fon-

te dt henedittioni , e di tutti gl"Eletti» ^fiigelt, e Santi , che vi benedi-

conoper tutta l'eternità . Potrà poi l’anima con ogni libertà tra gioii

no , o quando lo Spirito Santo gì’iniegna,con parole à luo modo ,

ò

fenza parole col cuore dire, o intendere di dir così. Signor mio Gtcsù

Crifio dimore , io vnifeo il mio afpirare ,erefpirarealvòftro. Cosi ac-

cettare quello di Maria Vergine. Cosi vnir potrà i patti, iJ beucre, il

mangiare ,il ripofarc, il patire, il godere , il freddo, ;il caldo, &c.

,

& ogni cuia honcrta . Senza qucfl'vnioneil refpirare ,e l’aipirare, il

mangiare, il camminare, il patir freddo, dt il goder honettamente
retta cola naturale di niun merito ; e con quella l’huomo, e la donna
fi riempie di dentro , c di fuori di benedittioni , e di memi , c Tempre

Joda , e bened icecon tutte le creature il Signore
, c puoi dire. Benedie

animarnea Domino- & omnia qua intra me funtnommifantto eius . lo
per me voglio atcraherc qudl’aria , che attratte la bocca , e lotto»

macodi Gicsù , e di Maria Vergine. Voglio icntir il lor freddo, cal*

jdo «&c. Quella è fublime Granone .

* ! . . . i
» ' v

i Settima Stilla di effercitio di deuotionc , che y>nijcc alla mente la

. pnfenga diùiója faa SantijfimaTaffione/a Beatijfirna
1 * yergine , e tutti t Santi ;

- n • ' i.' j;..'' r !-•' ‘
. < v ,’•<!: "v i.

’

F igliuole, ricordateli Tempre * che il feruire à Dio,con annogaiio*

ni , confcum»liariom*econfanttettcrcitijtii fotte virtù » non £
farfi fchiauc , mà Regine

;
onde fi dice , che Seruire Ded degnare e/1 ,

è’eròde voi v’accottarcte allo Ipirito purau^tej& obbcd irete alia eie.

ca , tatuo più fiderete tìlummacc dedaleiandò f ceppi,e le catene dei-

la proprietà xc màtcfjalità;dcJle yoftrcaiuiche ,teauintoppate dcuo*
X rioni;



l6i Auu'tjì, & ordini di Dtuotionì

rioni idiuentcrcte tatto l pirico di liberti* lafciandoui nell’interiore

gojernara dallo Spirito Santo , Maertro de'cuori humili ,& obbedir-

ti , con il reggimento di Minirtri legittimi di Chiefa Santa , che faran-

no dichiaratori de' motiui fanti , che farà lo fpirito in voi ; Et ecco

,

chcvoigia cominciate àlperimentareelfer veriflìtna lentenza . Vbi
fpiritus , ibi liberti! . Voi dunque douete credere,che ciafcuna di voi

è vna vera , e viua cetera creata da Dio per rifonare le fue lodi ; c fi

come la detta celerà non puole ( quando furte viua ) render dolce ar-

monia*fe non è moda dalla madira mano ; così nè voi , nè altri può
dar lode a Dio, fe non mediante il dono dello rteffo Dio,che è lo Spi-

rito Santo. Onde S. Paolo dice 5 T^emopotefl dicere Cbrilìnm Iefum ,

nifi in Spiritu Sanilo . Douete però , come tante cctere elette (fame*

nc ogn nora con la bella legge de' precetti Euangelici , e della regola*

aggi urtate ne’oiori Raccomodate alla puntuale obbedienza
,
per

fentirc il tocco nel cuore del Diuino Amore. Così diceua Dauid .

Tantumtcor meum Deus ; e Diorifpondeua . Rxurge pfalterium , &
eithara . Ecco io fono preparato ; cioè , ftò alla prclcnza voftra fot-

te l'obbedienza , ò mio Dio; c l'iftello nel cuore infonde Tempre nuo-

ui.cantici, cnuouefoggie di deuotioni, le quali,variando fecondo il

moto dello Spirito Santo, non folamcnte fono dolciiììme, ma libe*

rifiline,lontane d’ogai laccio di proprietà, c fi eflercitano fenza veru-

na fatica. Onde chi così fiìafcia guidare , conofce in pratica , che

lugumDominif:iaueefi t & ohm cius lene. Quefta bella raffegnatio-

nc di cuore nella volontà di Dio, fiaccato da ogni proprietà corpora-

le , ò Spirituale è vn mare di deuorione. In querto belliifimo niente

del cuore humile,& obbediente rificde il tutto., che è Dio ; che pe-

rò è Ieri tto de’ veri fuoiferui , nihil hibcntts, & omnia pofsticntcs .

Con virefempiadeirarmonia fcnlibik dichiarerò querta Regina di

tutte le deuotioni . L’armonia , che è l’anima della mufica , fe ben fi

ritroua per tutto, non per quello fi fa fentirc, ò guftare, fenonoue
li (frumenti , o le voci fono con buona regola aggiuftatc ,& accorda*

ic . Hor credi tu , fe l’armonia ienfibile fi troua per tutto , e tutta in

tutte le voci
, c (frumenti ben temperati , che Dio armonia viua*c ve-

ra , fpiricuale * infinita non fi.troui con lo fpirito fuo dolcirtimo in o-

gni cuore humtlc * obbediente, 6tamotofo£ E' verità Cattolica que-

ita, che egli è tutto in tutte le cole,- inà non nel medefimo modo-,

perche con il moto, e tocco dolcirtl.no della lua liquefattiua carità

habita iolamente ne' cuori de’ tuoi fedeli, che fono cetcrc ben’ aggiu-

flatc. Hor vorraicredere,che/e lo ifrumcnto materiale, hor tocco in

vna maniera , bora in altra , rende melodia di pace , di guerra , de-
prezza „ da durezza , di linguaggi ,di lagrime , d’allegrezza , & in

,

' > mille
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mille m odi diletta l 'orecchie ; lo (frumento nobile del tuo cuore deb-

ba rettare alla ccccrainferiorW e che io Spirito Santo voglia , che tat

Tempre renda vna formatola idi deuotione ? Sta parata, jigliuola,col

cuor* humile ,& obbediente», ciibcralo da ogni affetto , che non (ìa

D o ; e ridetto Dio farà il tuo Citaredo ,e.la tua armonia, & borio
d*'t ai piangendo, hor* durando bora t’immergerai nella Santa
Pattfone, hor ti congratulerai Con Maria Vergine , hor la compati-

rai ne’ Cuoi dolori, bora darai con i Santi,hor* Ynirai i tuoi fol piri, hor

riagratieraint’tuoi trauaglt. Eccolabelia libertà del cuore pieno

d’obbcdienaaie.ówàj : omt tjb:l;v.j r , . ;j >
.

*.cq ’bfCjiii ii'addojf* ».-• vi’ l inatto -‘'isòtt -u <

- Ottetto*& >ltima Sitila dtDenothnt, nell* quale 04»fife la pegola

. :io c" tUiFvtirtti&^ai'&cttotémi

»

- ,tr
-* cv

r'j ,f)Ìi iV.'w“
« nJvJib.iro. ;

: i'kj:r;fl»nj aisbfO::^ ì’v;iMÌti
•

I
<N quella vltima Stilla, io non infegno altro, che(perviad’efen>

pio)ia praticadcllavera libertà dipinto, dì e è ogni deuotione.

.Tu leggi, ò aicolti mólte foggio di dcuotioni, e tutte le apprendi per

tuo parere ,c pure non loooionate,aj prqpo/uo del tuo iirumento

«

Prendi à fare quelle, che l’mfegna il tuo Maeftro fpirituale. Màdi
piii,fe il Sopramaefttoti voletfe (quando,e come à lui piacc)reggcr la

voce? & infonder l’armonia ; non faretti tù flotta à reculare vna tal

gratin , con voler lìar legata , ò alla fonata di tuo capriccio , ò anco à

quella del Maeflro inferiore ? Figliuola»prendi vna certa regola dol-

cilTima di deuotione dal tuo Padre , ó Pallore fpirituale , e quando tù

non hai meglio, canta, e tuona, e giubila, e piangi d’auantu Dio có
quella . Mà,tc qualche affetto g^puqpone in te il fupremo Maeflro,

che è lo Spinto Santo Faradico , là(eia di buona voglia ogni eferci-

lio , che non fia d’obligatiane, rnà dfccou&i^tudinc , benché accetta-

ta dal Padre fpirituale , e feguica il tratto interiore , il tuoSpoio Ce-
lefle ti vuol dar la mano,£tÌJ refi di i Vtni'dkc egli; e tu deuirifpò-

dere. Ecce vento

.

Quante Vòlte tu àndmmper recitare Y^due morii

Stella a Maria Verginea temerli v*a (pttuual corona,e lo Spirito

Santo fermerà il tuo cuore iitypa conflderatione della tua propria

viltà ? Dunque tù fuggirai
,
e pefcferài , che Maria ,

mentre obbedì-

fci a Dio, redi ddguftata có te ì Seguita il tratto interiore , c Tempre
proponi l’emcndatione dd tuo errore , e l’efercitio dt qualche virtù,

c quella è la loftanza ottima d’ogni deuotione. Altrettanto far dcuì,

quanto ti chiama l’obbedienza, l’obligo della regola , ò la carità. La-
ida allora le deuotione minore tua (olita . Anzi di più laida anco la

maggiore di quel colloquio , che rnuoue Dio tra ’l cuor tuo,ele;pcr*

che m quello calo fi dice lafciar Dio per Dio , e più li preme , che tù
' • X 2 faccia
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faccia l’opra d’oblìgO , e di carità, che non licerne, che tu Aia at-

taccata ài fuoi doni, benché Canti , c buoni. Ni fi perde puntò in

quello calo
;
perche Dio,vedendoti diftaccata,humile,obbediente, e

piena di carità ; ti donerà in quell'opra, òin altra,quando à lui piace-

rà,copia maggiore di frutti,di gratie, e di doni . O' belliifima , e loa<

uiifim a libertà, che i foggettare tutto il fuo cuore, e tutto ilfuofpi-

rito , e tutto il fuo corpo alla Diurna bontà • Quante volte , ò figli-

uole mie, fiamo noi fiati ingannati da gk efercitij delle nofire proprie,

deuotioni , métre (incatcnàdoci di nofiro ceruello) recitauamo mol-
te cofe con gran fatica , e le preferìuamo a gli eferciti j d’obligo ,

<&

alli pen fieri, alle parole,& alle opere d‘humiltà,di obbedienza,di pa-

ce, e di carità . 11nofiro ceruello(percosì dire) era fattodanoiùl no-
firo Spirito Sàto.Noi nò reciuuamo-gPHinni,òle Antifone,ò le Aue
Marie con fine di emendare fempre più i noftri difetti ,& acquiftare

maggior virtù
; mà có fine di trarremercede Hi remurieratione. Cosi

noi eramo fchiaui . Hoggi , figliuolerGie$h vi vuoi Regine liberò,

fante, pure, immaculate, obbedienti, huraili
,
piene di cantàl SU

dunque tutti i cuori vofiri à lui , che vi gouernerà . Pregate perma

AVVI-
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Verfacon maggior merito mte l'attioniy anco Jobligo.

Vppofta la Diuina gratia , la quale Tempre fi offeri-

fce pronta alle anime , che la ricercano, più,chcnò

è pronto il raggio del Sole ad entrar nella danza,
mentre le li da adito perla fincttra; Dico, che il

ieruire à Dio è cola faciliffima, tra nquili ifima, pie-

na di Regia nobiltà* libertà dì Paradifo . Egli po-

ne l’occhio fuo Diuino nella nottra volontàri quella fà doto* que-

Oa è il cuore, ch’egli chiede per darà noi il fuo, « per voire cuore

con cuore ; acciò la nofira humana volontà ne’ meriti di Giesù Cri-

Ho diuenti Diuina . Per arriuare à quello altiffimo fegno, bifogna

fare vn buon' babico intcriore, con afluefarfi in tutte le attioni prin-

cipali ( come fono quelle della Regola, Coro , Refettorio, Dormito-
rio, Meda, Oratione , & Operatone di rilieuo ) ad indrizzare la fua

jntentione, ò volontà à fine di fare quella cola permaggior honore,

c gloria di Dio, ne’ meriti della fua Santiflìma Padrone, il modo di

far queflo è (come tutte le altre cofe dello Spirito buono) facile»fcm-

plice, puro* tutto pieno di tranquillità ; c non confitte in ardori, in

lagrime, in fitte imaginationi, in fenfibili deuotioni , nè in lumi inte-

riori ; perche quelle cofe, quando ci vengono da Dio per fua diipen*

fattone , non tolgono» anzi accrcfcono la tranquillità, e partorisco-

no humiltà . Lalciato dunque da parte, ogni fentimento , ogni ima-

ginatione faticofa , ogni curiofità
,& ogni fine , ò interrile di lapere,

ò d’intendere , fe la pedona fà bene , ò le merita , òfe l’opra farà ac-

cetta ;& in tutto, e per tutto dato bando al proprio parere l’anima

deuc gouernarfi così; cioè. Concepire con il puro lume di fede (dice,

fenza vedere, vdire, guftare, come hora s’è detto)Dio prefcnte,viuo,

t vero, e lempliccmente indrizzare quell’atto à maggior gloria di S.

D. M. , in vnione.dclla fua Santittìma Paflìone/icordandofi di quella

con quel patimento fenfibile , che fi fottiene in far la raedefima ope-

ra , fe bene non fi patifle altro , che respirare , Nè occorrono parolcj

ò atti efterni in formare quella (anònima intentione • Batta vn guar-

do interiore al buio nella fede » che dice ; Dio c qui che vede ; e con
quel guardo batta intendere di dire (per eferapio) così,ò in limile ma-
niera . Io intendo, Dio mio,di far quello à gloria vottra maggiore

,

& vnifeo tutti i miei patimenti ,ò gufti,ò diigufti in farlo alla vottra

Santittìma Pattionc- Tutta la nobiltà, e grandezza dcli'atìone de-

.
*.• pcn-
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pende da quello indirizzamento

, e non da tanti sforzamenti di te*

fi a, nè da inquietudini,ò rammarichi, nè rachduiaidifi aJinvndfldZ
di non hauer faputofare , dal timore fcrupotòlo di non dir da vero/

Ci vuol libertà,A infieme humiltà , la qual confitte inerCderc,& o*

perire,come viene infegnato , e non cercar pii» oltre . Quella inten-

t.oiie aitittima, e purifiima formata à principio, quantunque ndd
dui attualmente per tutta l'opera,in ognimodo dura virtualmente,

& è meritoria, e non fi toglie, lenon eoa vn’attodi volontà delibe-

rata in contrario. Però quando l'anima vien combattuta dalledi?

ftractioni» non li dette né affliggere, nè affannare,nè meno deue fcru*

polofamente raddrizzare l 'intétione, per non lì offender la tetta ; vaà

folo quietomente con l’occhio interiore guardare Dio preien*

te. O be'hflimo ettercitio , efoauittimo^ che è'quefto f Nella Db
trina gratta (con fidata l'anima ne’ meriti di Gicsù CriHo, non fi tur*

bando ,non fi affaticando, fé non tranquillamente)invn batter d’oc*

chio nella prelenza di Dio dentro d»fe,con offerirli ttlmedefimo pii*

to quel patimento rcomete fuffe quello di Giesè, vincere tutte le «è*

cationi , e tutto l'inferno ^ Qui l’anima fi auuezza all’interiore, &à
trattar con Di® lenza interefIe,lalciandofi gouernar da elio , e fi vni.

fee alla Santa Paffione , e non è , nè creduta , nè intela da gli huom»*
iw, nè da i Demoni ; perche dia non nè fa dimoftratione alcuna ; né

fi elalta delle vittorie ; perche fi conofce inutile per fe fletta ; nè fi de*

prime per le tentationi ; perche vede Dio, che atfiorofamcnrelafoc*

corre, e li dona la virtù nella lua Santa Paffione , e fi vnifcea quello

fletto patimento , che fi fente nd cuore , e neU'anima per le tematici,

ni, o diflrationi inuolontarie,le quali fono Tempre inuolontarie, meri*

dire a principio è fatta la detta direttione , cche poi non fi rifiuta , 6 fi

•vuol cola contraria . Diche dlagnaInodunque, loDio adona i

menti fuoi ogni momento, fe noi gli vogliamo accettare fotone*
patimenti, quanto ne’ godimenti ghitti; tanto ne’ gufti guantone’
,cl lgulli ; tanto ndl'vtlione, quanto nella fofferta dirtraitione ? Mi
.il nottro lagnarli nafcedal voler gouernarfr col proprio parere. Si

pcfa,che la lcuola di Dio ftia nella corteccia,& ella confitte nette mi-

dolla . La verità è, che nelle Scienze,& Arti bu mane il Diicepolo fi

lai eia guidare al Maéttro * e nella Setola di Dio ogni anima vuol

tenere la lua opinione. Attuate adunque, figliuole dilettiffimc, que-

lla intentionc ogni fera,quando andate al Tuono di campanello a ri*

potare;dico,prima di lpogliarui ; li limile fate la mattina fubiro , che

t vi fucgliate. Rcpctetda avanti la Confezione , e Commcnione , ài

Coro, alla Mefla,al Refcttorio, al Lauoro,alle Grate,& ad ogni Prin-

cipal' attione di durata ; non già ad ognicoletta, per non offendetìla

Vi tetta.
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tdta , c per non perder li tranquilli ta^ c fateli conre ripete , e come
potete, e non vi turbate . O figliuole, le così fate, con la Diuina
gratia voi farete prettamente condotte all’vnion con Dio

; e (fe voi
larete elaltate nella contemplatone) godete, che il Latte di Gicsù vi
$t dogi, come ad anime deboli , e vi humiliercte ; e lcfete oicurate,
tentate j e tribolate,e più che mai eflulterete, godendole il Sangue
d* Giesù fi fparga in fox copiofo, e che voi fiate fatte degne ( contro
ogni vofiro merito) di fornir corporalmente i dolon della lua Santif-
fimaPaffione. Niuna dica ip nonsù fare, nè dire, òiopatilco le
diftrattioni, perche io le voglio, perche iofon negligente. ÒDeri

! .

*>
‘

. . ^ 1

Segnerò
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Seguono alcuni Ricordi della vera forma
i dello flato Monacale.

: ;
• ...ir . .

- •

trim Ahtifoptr le Reverende Madri Abbàdefc , le q*alt farAnno
di tempo in tempo elette % t:i

•V *
'. 'T V. > !.<

-
'

/.

*

ri! i i . •
: “4 7* ' • ' • é

'

'

’ Vffitio , e dignità deila Madre Abbadefia è, co-

me di Magiflrato , ò d’vna buona , e Tanta Ma«
drc di famiglia , alla quale appartiene la cura ,

&il governo temporale, & citeriore delMo-
nallcrio , e delle Monache, afpetundofi la Tpi.

rituale IuriTditione al Prelato, Oflerui però

vna bella ragione, per intender qual fiailluo

minifterio, e quale quello di tutte le altre Mo-
nache; e quella fi caua dal nomedi Madre, che lignifica carità , sì

come i Superiori fpirituali vengono honorati col nome di Padri , e

di Paltori , che Tuona amore ,
palcolo , dolcezza, e gaudio di vita.

Tutte le Vergini tengono il nome di Madr :

;
perche tutte (efiendo,Te-

condo l’ordine Tantiflìmo Regolare, disordinate per Vffitij
,
per età,

e perantianita, nella fimilitudfne dell’Ordine de gli Angeli, e Beati

del Paradifo ) tutte vengontf ad efler purifllme Vergini, per lo dato,

come vere , e reali Spole di Glesù Crifto ; e tutte vengono ad edere

infieme Madri, per le vilcere di carità, nelle quali le maggiori (co-

me diceua S.Paolo a’Tuoi figIiuoli)tcgono le minori ,c le minori i’al-

tre minori, e tutte poi reciprocamente reueriTcono, & amano le

maggori. Quella dottrina è di Giesù Grido, il quale dice, che chi

fà la volontà non propria, màdeHetcrno Tuo Padre ( ò fiahuomo,ò
fia donna queda tal perfona)diucta Padre, c Madre dell’ideflb Gicsù

Crido. H perche in Cielo fi la la volontà del Padre Eterno per-

. fettifiìmamente
,
per quello tutti gli Angeli ,c Beati, che di grado in

grado vanno communicado il lume da maggioi i i i minori con Toa-

uiflima carità,fi chiamano Padri , etantoè à dir Madri. Il vaio dì

eletcìone Paolo dice quedo alli Colodcnfi Ex quo omuis paternità s m
Celo ,& in terra nominatur ; Ecco,ù Tante Vergini vere Spole di Dio,

didouevi viene il titolo di Madri ; dal Ciclo dilcende quedo nome,
che importa luiTceratilfima carità, c lunpidiffima purità. Hor,lc
7c tutte quante lono Madri ,• voi Abbadcllc

>
per il voliro

trien-
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triennio douete eder Madri maggiori , cioè prenderle tutte nelle vi-

fccre ad imitatione di Maria Vergine, c di Giesù Crillo, edirccon

l'Apoflolo alle voftre figliuole . Habeo vos in *ifceribks ; c non le do»

uerete amare , nè trattar meno di quello voi amiate, e trattiate!’-

irteflb cuor veltro. Quello è eflcr Abbadefla ; echi non s'ingegna

far cosinone Madre grande, mà gran tiranna. Eie figliuole, che
non obbedirono puntualmente,lenza contraditione, alla Superiora,

e non l’honorano ,e reuerilcono, coirelcfudelaSantifiinia Vergi-

ne, e Giesù Crillo, e non procedono con le lor minori con parole,

& opere di liquefattiua carità, non fono vere Spole di Dio ; ma ger-

mogli di Vipere, e degne d’ellcr polle trà'l numero deli’inlenlate

.

Secondo t t

D Eue dunque la Madre AbbadclTa inuigilare fopra il buon gouer*
no del Monalìcrio, e conuocare il Capitolo delle Monacnc m 1

fare i contratti,con i douuti , e foliti conlcnfi delGouernatorc,ó Pre-

lato , ò Operai,conforme alle antiche confuetudini ,& ordini del me»
defimo Monaflerio,lenza innouatione alcuna,- e non far mai , ne per-

mettere , che fi faccia , ò s’introduca colà minima di nuouo, tanto in

Conucnto, quanto in Chiefa, ò fuori, che riguardi iurifditionc, ò
rito, ò cerimonia lpirituale,alpettandofi quello al Superiore Ecclefia-

flico ,& in Ipecie nel Monallerio nefiro deue e tlerne auml aio il Se-

renifs* Gran Duca , e Gran Maellro , il quale fecondo il tenore dèl-

ia Bolla di Papa Pio IV. è Patrone nello Spirituale, e nel temporale,’

& hà per fuo Luogotenente Monf. Priore prò tempore.

t
Ter^o jduuifo.

N On puoi toccare i buoni, e fami Ordini; anzi viene afiretta,

& obligata,(mentre riguardano la perfctionc ) non folamente
ad oflcruarli , mà a procurare con ogni foauità , che fiano olTeruati

dalle fuddite ; e le diiobcdicntì non deuono cfler corrette , fe non con
termine di materna carità ; non potendo ccnfurare , nè feommuni-1

care , nè meno imporre nuoui comandamenti ipteo péna di peccato
mortale, nè per parte dello Spirito Santo; ma ricorrere al Prelato,'

del quale ella hà da edere coadiutrice , & in virtù di lui rammentare
l’offeruanza della Regola, che principalmente prende il luo vigore

da’ tré voti, c dall'elattczza del culto Diurno ; della Chicla
;
del Co- ;

ro ,-del Refettorio; Dormitorio ; Silentio ;0|ationc, c Ritiramento

<ÙJ l'ccolo con la frequenza de’ Santjfiìmi Sacramenti ; della lettionc
“ '”

4 Y fp.ri:
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fpirituale, dc’Serraoni , c Prediche ,edeU’vnità (era pre in farlecofe

tuttead vn fegno , ad vn campanello, ad vna voce , & ad vn cenno
della Superiora, c del Prelato. In quello bel Coro di Va gini ordina*

tc, come in Paradifo di delitie, (là palleggiando Giesù Grillo, e fi

tniHegratie,fauori, honori; eia Gloriolilfima Vergine Maria, con
gli Angeli ,eSantiinuifibilmente gratiofamente difendono, e non
reftanod impetrare dalfifteffoGieiù Crifto quelle.chenó fi può dare
ad intendere , mà al fine del viuer noftro breuilfimo fi vedrà ; onde
guai à chi non fi vnil'cc al bello ,& al buòno ordine vniuerfaie.

JQuarto oiuuifo.

I
N modo particolare prema , che fi venga i fine del luogo già co*

m neiato ad edificare, riierbato per le Nouitie,etfen lo neccflaria

quella fcparatione,fecondo la forma ,che preferiue la Santa Chiefa,

acciò le nouellc ipirituali piante fi vadauo coltrando Cotto la dilei*

plinadi perfetta Monaca, che tenga titolo , autorità , c difcretionc

di Maefira, ecrefcendo nel tanto ymore di Dio diano frutti di lode

virtù nel corlo della lor vita Monadica, in conformità di quello fi

comanda nelle Conftitutioni alcap. 1 5,

Quinto ^tmuifo.

/

D A gli ordini della Regola data dal gloriofo Padre , e Patriarca

San Benedetto fi ha , Che egli difcretilfimamente prouede i Cuoi

figliuoli, e figliuole doucre andare alle loro celle, & vnirfi tutte ad
vn cenno , ò tuono di campanello con filentio , ordine , & humiltà ;
perche in tali olferuanze rilplendono molte virtù , come faria di pa-

ce, di dcuotione,di gaudio fpirituale, d*obbedicnza , e di eccitamen-
to al Diuino feroitto, c fi troncano molti lacci , che fuole ordire il

Demonio dell’entrare ,& vlcire delle Monache,lenza ordine,di pro^
pria volontà. Il cenno dunque della campanella fi dia la notte à
quelfbora , che parrà più comoda , & opportuna alla Madre Abba-
deffa , auuercendo di tener tempre Piftcffo termine ; cioè , che le Mo*
nache godano di ritiramento ott’hore , & il luono della ritirata lìa

(per cfcmpio)l*Inuerno cicca le hore cinque della notte,e fecondo il

crefcimento ,e decrcfcimento de’ giorni fi vada ritirando ; tanto che

E
ia oltre delle cinque hore non fi trattenga; e la mattina prima delle

ire quattordici tuoni all’efito delle dette cele, & a conuenirc infie- x

mc;al Coro,oraiione ,& operatione fecondò l’antiche , e buone con-

fuetudinidclMonafterio. Hauera però riguardo la pictofa Madre
Supe-
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Supcriora in dar licenza di anticipar il riposo à chi fùfic inferma, ò

per altro accidente degna di cfter difpenlata,, così nell’vlcire più tar-

di della cella . Balla, che in generale quello fi offerui, perche i cali

particolari tempre tono rimedi alla dilcretiOfle di chi gouerna

.

Sefio Auuifo .

S
E bene le Conflitutioni, circa la frequenza de’ Sa ntiffimi Sacra-

menti,non obiigano , fe non vna volta per ogni mele , come al

cap. 13., & eforta à ciò il Sacro Concilio; con tutto ciò non fola-

mente non fi prefcriuc termine ad vn tanto fruttuofo clfcrcitio, anzi

da Santi Padri , e Dottori fi donano i Pallori , c Confeffori ad in-

trodurre la frequenza delle Communioni, cqud numero di dodici

volte l’anno è pollo per il più ri llrctto, come che almeno dalle ve-

re Spofe di Giesù Grillo fi dcua riceuere godendo, e delirando il lai*

Diuinifiìmo Spofo , almeno ogni mele
,
per non cfler caflatc d'ingra-

te, trafeurate ,efredde inamarcquelDio,chc tanto ama , e brama
di llar con loro, per farle perfette, Umili afe. Però è cola ottima non
folamente cibarli del pane de gli Angeli dod ci volte, mà molto più,

fecondo il parere di chi gouerna lo fpirito . lo per me giudico non sì

dcuinolafciar mai (correre più di quindeci giorni, che tutte quante

le fpole non comparifchino alla facrofanta Menfa . In oltre honori-

no le felle della Santiflima Madre di Dio Tempre,col riceuere nel Sa-

cramento il Figlio, e faccino Tiflcllo nelle felle ferie della Quarefima,-

nella fella di S. Stefano Papa , e Martire,di San Benedetto ; alli 1 7.

di Luglio
,
per la memoria delia Imagine veneranda dcll Humiltà ;

aUi io. di Decembre, per la fella di Santa Eulalia Vergine , e Marti-

re; & vna volta ne’ tempi del carneuale
,
per i Defonti; non fi feordà-

do di applicare ogni tré meli vna Coramunione per li Agonizzami,
per il felice tranlico di quelli manta ràno la dcuotilfima vlanza di far

fonare vi,a campanella al batter delle bore 15. , genuflcttédo tutte, c

recitando l’Antifona Maria M-zter gratin
, Water mtfericordix , &c.

Non lafcio di ridurre à memoria la breuità nel confeflarfi ;& il leg-

ger qualche breue preparatione in comune , e qualche affetto di rin-

gratiamento auanct , c doppo la Communione ; e che nel tempo de*

lor fanti ritiramenti di Communioni , e Sermoni la porta del Parla-

torio llia locchiufa,con l’aifiltenza del feruigiale, ò feruigiala. Qua n-

do faretei vofiriclierciti; i pirituali con vnione , e lenza alcuno ime.»

rompimento di pendei o,io Spofo vollro Cclelle vi fi manifeflerà

.

Y Z Set

•
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Settimo, & ritinto <Auuifo,

N On lafcino mai andar in abufo ,ò in obliuione quedi ricordi , e
trd gli altri quello, che pongo quìhora, che è il ritiraraento

vna volta Panno per ciafcuna,con farei conti, e riaggi udarc i libri

,

c le partite della cofcienza , c rientrare vn poco in lor medefime ;

per vfcire dalla folitudme di quei tré giorni a(legnati all’Oratione con
nuoui fcruori , c per camminare in tutte le cole con maggior fpirito;

il che fpero , che (la per fuccedereà tutte quclle’fi compiaceranno en-

trare nella borfa di detti efferatij,& edratte fare le loro giornate,go-

uernàdofi,fecódol‘indruttioni manufcritte,séza affaticar la teda, per

via affettiua fuauementc,conferendo con il Padre fpirituale, ò (te po-

trà) col proprio Pallore ; e fe mancalfcro quelli aiuti, aiutateui con le

l'critturc,conferendo con le più vecchie di 1 cenza della Madre Ab-
badeffa , e Dio vi aiuterà;perchc è verità

,
che chi fà quel, che può

, e
vorria obbedire , enontroua chicommandt con certo lume; Dio
fteffo,chcèil vero lume,ferue per Precettore , cnon lafcia inganna-

re , fe non le anime fuperbe , ò le volontarie negligenti . Finllco có
dirui, che fatichiate laidamente , eno.iinaria ;

cioè premiate in

acquidare fodc virtù , che fono quelle; cioè, humilta con annegatio-

ne,edifprezzodi voi medefime ; obbediéza cieca ; fiducia immenfa
InGiesù Grido • deuotione teneriffìma nella Paflìonc , in Maria fem-

ore Vergine, e ne’ Santi, e "ante; carità fuilccrata verfo i prolfimi

Vmi, e Defonti,con non fi attaccar mai à gulto , ò fentimcnto alcu-

no, òdono , ògratia gratis data, mi lempre contentarli diveder

Dio col lume del la fede al buio , lenza vedere , ò fentire , e tanto più

col sfuggire ogni affetto , & inclinatone al fecole, ò parenti ; perche

in quedo nulla; cioè (dico) in quedo votamento delie anime vodrc

vi afflano, che entrerà,co.ne in cafa fua,ad abitare la Santiffìma Tri.

nita,alla di cui gloria , & honore hò ferino, e con lo fcriuere hò con.

(aerato voi, e me, c chi tara hurnile ,
& obbediente . Amen.

Infinti
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Jnflrunione
,
per recitar devotamente rvffìtio Dittino,

C Ercatc,*ìgliuolc,con, molta quiete
,
pace

,
patienza , e perfeue^

ranza d’auuertire alle infraferitte cofc

.

1 Prima
,
per la via , quando voi vi mouete per andare al Coro,

imaginatcui quella verità , che li Angeli vofln Cuflodi v’inuitano

à lodare , e benedire Dio , il quale vi alpetta al Coro , ouc ha vna
fedia di Maettà

; perche quiui ftà con modo particolarc,tremendo,

e venerando
,
amabile

, c gratioto
, ilche non fi negl 'altri luoghi

.

a Subito, che metterete il piede nel Coro, fate vn’atto di contri-

tione de’vottri peccati , con vn’interna conucrfione in Dio
,
pren-

dendo l’acqua Santa dal Diuino Colato di Gie&ù Crino , e dicen-

do ; .AquaLteris Cbrifti lattarne
; Et imaginateui non dimetterci!

piede in terra ,raà in Cielo
;
perche lì veramente è Dio in quel mo-

do gratiofo
,
particolare , che li è detto. Quiui fono radunati tan-

ti, e tant’Angeli, le voci de’ quali fi congiungono con Icvoftre»

quando ìalmcggiate, come diceDauid. Trauenerunt “Principe*

coniunti
i pfa'.lentibus in medio iuuencularumtimpaniftriarurn.

3

Poneteui dilpofte , & ordinaceal vottro luogo con gl’occhi baffi

humilmente,genuflcttcndo profondamele verlo l’Altare, & inchi»

nando la tetta dipoi alla Superiora, con quelle ceremonie , e riti,

che s’vfano nel vottro Monatterio,alli quali mi rimetto ; ricordati-

doui , che Dio ama l’ordine. _ -

4

Quando dite il Pater , l’Aue Maria , & fi Credo , mctteteui alla

preìenza di Dio in quello modo v'e lenza curare di
a
deuotione len-

Ubile ) , che Dio viuo , e vero (là lì prefente con giubilo infinito

,

con vn numero infinito di Cortigiani , e tanto più trouaretc quella

Diuina prefenza
,
quanto più ridurrete la mente vottra alla nudità;

cioè la renderete, come aria pura»fcnza imaginationi, lenza difeor-

fi , con gran filentio , lenza adoperar’ i lentimenti , tacite, lorde,

&inlenlate ,fentirete, vdiretc, e trouerete l'Eterno Amore ;c per

• ritrouarlo direte attentamente 1 Pater , imaginandeui di Ilare da-

uanti al Padre Eterno; e l’Aue Maria in preìenza della Regina de-

gli Angeli ; & il Credo in preìenza dc’dodeci Apoftoli ,come fon-

datori della fede di Giesù ; come fcriue S.Giouanni , Et murus Ciuf»

tatis habensfundamenta duodecim ,
in ipfis duodeniti nomina ^ipo»

ftolorum .
"

5

Nel cominciare habbiate intentione di lodare, e benedire Dio
. con l’vniuerlìta di tutte le creature , in compagnia di quelle , che

pofiono, e vogliono, come gli Angeli, i Santi, egl’huomini giu*

iti >
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Hi ; in cambio di quelle , che non poffono , come fono le creature

inlcnftbiii , 6t irragioneuoli ; in cambio di quelle , che poffono , e

non vogliono , come fono i peccatori , che danno indiigratia di

Dio,- crinalmente di quelli, che non poflòno, e non vogliono,'

come Tono i Demoni , & i miferidannati , come oftinati nel male;

Vmtcui Grettamente à tutta laChicfa Santa , & à tutti iglorioli

Cittadini ;& inparticolare al feno di Maria Vergine,& al petto a-

morofo di Gresil ; 5c in quello modo lodate, e benedite il Signore

,

che fari per voi , come fe tutte le creature lo lodaflero , e lo bene-

di celierò; quella era intcntione di Dauid,quandocantò; Benedicite

omnia opera Domini Domino , &c»
6 All’Inu tatorio nel dir Venite exnltemus s accompagnateui con

Gic*ù , con Maria , e con Giofeflo à lodare la Santiflima Trinità ;

nel fecondo verfetto accompagnateui con gli Angeli; nel terzo có
i Santi tutti del Cielo : nel quarto , che dice Hodie con tutte quelle

anime, che quel dì vanno in Paradiio à godere Dio; nel quinto có
tutte le creature della terra ; nel Gloria Tatri offeritcui al martirio ,

& à pene eterne ( le bifognaffe
) per honore , e gloria di S.D.M.

*

7 Nel recitar i Salini ricordateui
, òdi qualche Millerio delia Paf*

(ione, pigi andò oga’hora vn Milterio lecondo l'Vffitio della Cro-

ce , onero altro punto ; e non importa attendere ad altro , che à

proferire le parole; mà meglio è (lare alla nudapreienza di Dio ;

ricordandoli , che egli è quiui , e gli Angeli danno à Coro , e rif-

poiìdanoalli verterti; Però Tfallite Domino curri timore ,& exulta*

te cicumtrcmore

.

Nel fine deil’Vtfitio fempre poncteui in ginoc-

chioni , e ringhiate Diodi tanto benefitio d'haucrui afcoltate, de

ammefle frà i Cori Angelici à lodarlo , e beneJirlo ;
Chiedeteli per^

dono delle negligenze, e gratia di feruirlo meglio perl’auuenire,

d cendo ; 0 Bone Itfu, quod minus efi in me, Ugnare fupplere prò me,

ojfcrens Tatri cor tnum DiuinumTarce Domine,paree peccalii met*»

Ego anelila inutili* fum,

^Auuertimento .

O Vcft'ordinc vuol' eflcr’ offeruato adagio , nè prefo in fretta
, nè

bifogoa
, che dia fcrupolo,fe non riclcc , nè lgomcnti, fc non li

acquilta. Pace
,
quiete , allegrezza , e ringhiare Dio anco delle di-

flrattioni inuoloncaris conducono à quedo ordine

.

Trio*
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Modo dìfiore allapreferita di Dio nell'rflitio , e nell'Oraiione .

A Ltro è ftare alla prcfenza di Dio ; altro dar con Dio ; & altro

parlar con Dio. Pcrcfcmpio. Può ogni Cortigiano ftare al-

la prcfenza del Principe,* tnà non ogn’vnoftar con lui di compagnia,*

e unto meno , non ogn’vno parlargli ; Si come fi vede nelle Corti ,

che prelenti à Principi vi fono di quelle tré forte di perfonaggi. Hor
ogn’vno che sà , che Dio è prefente per tutto > & in tutti per eflenza ,

prefenza , e potenza , fi può dire ftare alla prefenza di Dio^ilche fup-

pone illume di natura ragioneuole, e non la gratia. Lodar con Dio
è cofa più alta 1 fupponendo l’amicitia , e gratia di S.D.M. , come di

Àbramo fi legge. Il parlar poi ; fe bene fi può fare ( permettendolo

Dio ) anco da’ cattiui ; ma lenza gratia , e gufto , che però di quefti

non fi parla ; è cofa più perfetta ,& eminente, e ricerca gran reueren-

za ,• come nell’cfempio pollo, il Cori gianoin gratia del fuo Princi-

pe ftà quali femprealla fua prcfenza ; mà,mentre non tratta feco ,fe

ben vede , & è veduto da elfo
,
parla con altri , e fà i fatti fuoi con rè-

uerenza , e decenza ,* mà non,come fe li parlaffe . Quando cammina
l^cojfta con più rcucrenza . Mà,quando occorre parlare . allora fu-

bito lileuadicapo, s’inchina , & aggiunge reuerenze à reucrcnze .

Così l'anima giuda deue non lolo ftare alla prefenza di Dio,fapendo,

che è pertutto ; e fare ogni cofa con Dio, hauendo reueienza à que-

gli occhi Diuiniftìmi , e purilfimi ; mà quando poi ncll Vffitio , ò Ora»
tione , ò altre funtioni , òhe fi afpettano al feruitio di £. D. M.

,
parla

feco a facciaà faccia, deue fubito mutar modo , e ftare reucrcncifii-

ma,humiJiflima, edeuotilfima .
Quello fia il modo di trattare da

qui auanti in tutte le voftre attioni>aiutandoui S.D.M.

Ora*
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Orationi , & offèrte lolite da lui replicarli

Ipeflb fra’l giorno.
»

*
* j

Oradone al cuore di desile Mari*.
'

. .

1
E SV Dilette mi >

piene dolore prò me ; fac cor mona vnicum
dolori tuo. - -

. _
'

Virgo Maria mater mea dulciffima
,
piena dolore filij tui prò me ;

fac cor meumvnitum dolori tuo.

Iefu » Maria fac cor meum vnicum dolori ,& amori tuo, vt femper
virtutedoloris , & amoris tui compatiar neceilìtatibus proximi mei

,

& pertingam vfque ad dilettionem iaimicorum

.

*4d lefum in Cruce .

O Sculor,Dilette mi lefu.patibulum amoris , 6c doloris , quod hu»

meris portarti ; iub quo cecidifti ; in quo occifus prò me fuitti ;

& precor in laboribus meis femper patientiam
, & conlolationcm^ 1

dum tuam recolo Santtam Painonera

.

e Offerta .

G t ES V , MARIA, io irfofferifco alla voilra Santa Pallio»'

né ,& al martirio eterno per tutta la Cbicfa Santa

.

1

Seguono
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Seguono quaranta Infiruttionif date dall'ifieffo ad vn Monafierio d'altre

-

tante Verginifacre,mentre algouernofpirituale di effe fi ritrouaua in

"Patria ; Che no bafiado allafua ariète cantàpafeere quefle fue peco-

rellefccmebuon "Pallore) co l'efempio,e co indottrina m comunicai-

fe ancoproluderle di pafe oli particolari per ciafcheduna* Molte ne

trotterete ftmilt ,ficome anco fimili , benché diuerfe,fono Vanirne tri

di loro
; ciafcuna hà il fuo fpirito, e non manca digrafia particolare,

Mi è parfu di portarle qui ntlt’ificjfa fimplicttà , e purità , che dall’-

* tutorefono fiate ferme', e fperoftano per effe-re di confolatione , c

profitto, non fola all 'anime f\eligtofe dello fltffj fiato', ma à qualfi-
' novità, che profeffi vira fpmtuale , e Cnfliani

;
potendo facilmcn-

- te ogn vno in tanta varietà di precetti ritrattar rimedio proporttona-

to «' fuoi bifogni , e corri[pendente aita propria natura. Stponeap

-

prefso vn Infiminone,per ben recitar l Vffitio nel Coro
, e per le M.M.

Sagreflane ; con altra in fine per le Madri di famiglia ,
acciò tutti gli

fiati pofsino approfittarfi de'fuoifanti configli^ Criftiant documenti.

Prima Inftruttionc Spirituale per la M.R» M. Abbadelfa.
- .

%

f

i

"Prima ofseruatione.

D OVENDO vn Padrone col fuo feruo feruire ad vn Signore
maggiore di (e, hà biiogno di conolcere non folo il proprio ta-

lento, ma quello del luotcruitore. Hora applichi V.R. à le (iella;

tei-hà lo fpirito creato da Dio, che è il Padrone, & ha il corpo, che
è il feruo. E' Hata chiamata vn tempo fi, per ieruire à GiesùCriHo
con privilegio particolare, c con impulfi interiori feereci , e quali vio»

lenti'; & è Hata accettata t à :

l numero delle prudenti Vergini lpo£»

dell ilkfio Signore,che lei lei ue. Conviene dunque,che lei conolca lo

fpir'uofuo, & ii corpo fuo;eioè,la: còplefiìonc.e tèpéràmèto.Mi,per-
che in cauta propria ogni prudéte può ingannanrfì , io con vn poco di

orarono fatta per lei , e per I’affiHenza dello Spirito Santo , cornea
Mmillro

( leben dal canto mio indegniflìmo ) eletto da S.D. M. ,
le

proporrò alcune poche cole
,
per acquiftare tal cogriititme,ò ifiigffo»

rarla . La prima è , che io lpirito fuo è quieto
,

pacifico aflai in le

,

reoltofacilc ad atnanDio ; di che deue ringratiarne’S. D* NI.-,' perette

fono gratie gratis date . Maauucrta, che quelli tali iptriti loghórro

eflere, come l’acqua tranquilla della ciHcrna , che ad ogni tocco fà

l’onde; cioè, foghono di facile conturbarli , c per non turbar altri ( cù
fendo qaoltorilpectofi

) turbano fefieflì. Perù direi , che V. R. prt»

Z roterà-
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mieramcnte'teneflc l’occhio porto in Dio,confiderando viuiflìmamè»

te , come ogni cofa ,
benché paia fatta a rouerfcio , & accaduta per

propria, ouero altrui malitia, è ordinata da Dio per lo meglio con
lomma carità ,& allegrezza. Però la malitia è nortra , e l’ordinatio-

ne è del Signore

.

Perefempio. Il Gran Duca per carità, acciòfi faccia vn bel Palaz-

zo nuouo, ordina, che fi rouini l’opera diS. Iacopo. Coloro, che
efequifcono, e rouinano, polìono peccare, dirtruggendola con animo
peruerfo , defiderando,che auuenga male. Ma l’ordinatione del Prin-

cipe non può eflcre,fe non come è ftata morta ; cioè caritatiua, e buo-

na . Deue dunque in tutte le diigratie, ò mali, che occorrono ringra-

tiare Dio, e tener per ficuro, che egli con infinita cariti hà ordinato

quel male per bene di V. R. ; mà non hà già ordinato la malitia , che
è fola colpa del peccatore . Così non fi turberà.

Seconda Ofscruatione

.

. .1 . . .

Q Vandohauerà riconofciuto dalla benigna mano di Dio ogni

piale nel modo detto,e ringratiatolò, non deuc cercare il rime-

dio lubito ; mà prima gettarli in Vna lanta dilperatione di fe, e di tutJ

tigrhumanifoccorfi , e ricorrere àGiesù Criftò, alla Beata Vergine,

& alli Santi con più fiducia ,che fe ella da fe rtelfa hauerte in mano il

rimedio.
; . .

'
.

* ••

. ,
Ter# Ofseruatione.

F Atto , che hauerà quello da fe , tutta tranquilla comunicherà il

negotio con chi vede edere idoneo à configliarla fenza intereffe*

e fenza (ìngolarità . Perche Dio vuole , che noi non fperiamo nè nc»

gli huomini , nè nelli Principi ; mà vuole', che trattiamo con loro de*;

negozi), come interpreti di Dio . E per quefto fono introdotti i con*»

figli , c capitoli ; & anco per augumétare l’vnione, e carità fraterna.

. Quarta Ofsernatione .

f
r. .

D Oppo quelle cofe deue ritornare all’Oratione,e farne pregare,

e fentitodi nuouo il parere , dar fine al negotio ;& allora tener

per certo , che fempreUrd per il meglio tutto quello , che feguira , fe

bene andailc à male vn Regno intero

.

Quinti
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Quinta OfseruatioKe •

M A', perche non rimanga nel cuore alcun rammarico,non foto à
le flcfla,màà chi la coniglia , proponga auantiiJ parere due

punti . li primo , le il conlìgi io da prenderli, ò da darli, fi prendereb-

be , ò darebbe nell’hora , che coiui , ò colei hauelfe à morire, & eter-

ne da Dio interrogata . 11 fecondo , fe fi darebbe al padre , madre

,

fratello , ò altra perlòna amata, e cara. Sechitratta,econlìglia,hà

quelle confiderationi , al ficuro , chejl configlio è retto, e piace al Si-

gnore . Però non ne può mai leguir male , che fia male , ma tutto è
amordi Dio. Così fi quieta lo lpirito , e non fi penla pitia quel ne*

gotio ; mà fi dice. Signore peniate voi al negotio,& io pcnicrò a voi.
, » \ • t *. r*

Sefta Ofseruatione »

t .
'

’ ^

LO fpirito di V. R. non vuole macerationi, penitenze ,

r

òaulleri-

tà ; mà allegrezza in Dio ; compaffione al profilino ; & atti Ire*

quenti di confidenza
, e d'amore ; con ordinare ogni principio di né-

gotio al puro honorc di S. D. M. , con dire dentro di le. Signor mio
Giesù Crifto

,
per amor rolìrofò qucflo,.& in vnionedclvoftro fan-

gue . E tal' cllercitio lari à V. R. vna continua oratione . Quello

quanto allo lpirito

.

Circa al corpo.

. . . Settma Ofseruatione .

H Abbiamo trattato del padrone; Fiora quanto al feruo dicoaf-

foltamente, che lei per l’età
,
per il 'grado , e per l’vmidnd

della compitinone non deue torre al Conno”, nò al debito comodo
del corpo fuo . Mà lo deue ricreare con quello fine

, di feruire con
elio aU’anima, c l'anima à Dio.

’

« km *
'

.
'

. . Oltana Ofseruatione •

1 •
* *

P Rauchi in dir così . Corpo mio , fc flefle à me,tUratterei da ali-

no ,*mà perche tu feivn corpo d’ vna fpofa diGiesù Crillo, pct

Utnor tuo ti dò quello nutrimento ,
quello ripofo, &c.

£ J| _ Tiona
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Trotti Ofseruzione

.

I
N vItimo,non hauendo ella bifognodi cofa alcuna circa il gouer-
no Tuo , folo le accennerò, che mantenga il giubilo nel volto con

tutte le (uè fuddite fcnza differenza , come sò che fa ,& anco nelfat*

to lidio di riprenderle; perche fa gran colpo l'amore. E cerchi di

farii fare loaui clldrcitij d’vnione , e comunanza ; come leggere inde*

me ; recicare la Coroncina di carità ; chieder perdono , c limili, come
detterà à V. R. lo Spirito Santo , che iia Tempre con lei,come prego.

* J a *

Seconda Inftruttione Spirituale per la R. M. N. N.

Trima Ojjeruationc •

«

D Ve fono le forti di nobiltà . Vna è efteriore , che appartiene al

corpo ,& al l'angue . L’altra è interiore , che appartiene allo

fpirito . Tutte due fon buone . Mà è ben vero , che quella elleriorc

è la ferua , e la interiore è la Regina. Però dille Dauid. Omnisgloria 1

filia regis ab intuì ; cioè tutu la gloria della figliuola del Rè ( che To-

te voi ipofa, e Regina ) confifte nel di dentro. Dunque voi, che
liete dotata didqppia nobiltà, douete Temimi di quella efteriore

, per

Teruir meglio Gicsù CriftoSpofo voftro nell’interiore; Cioè fi come
chi è più nobile, più fì,arrende

,
più fi humilia , è più dolce , edelica-

to nel trattare ; cosi deue molto più nello fpirito la Regina , c Spola

di Dio edere amorola.dolcci affabile j
comportando ogn’vna , eri-

fponJcndo tempre con parole di zucchero . Se lei farà così per amor
di Giesù ; 1 ’ailicuro del Paradifo

.

Seconda Offeraatione•

D I tempo in tempo fi mutano i coltami, é levfanze; e molte
volte da chi ha pratica, vedendoli altro modo (thè non vfaua)

tenerli dalle giouani, fi altera l’animo delle più anziane; mà quella

alteratione è inganno del nemico, che cerca d’inquietare . Il megl o
è porre tutta la perfettione nel feruire a Gicsù Crifto có intiera quie-

te del Tuo proprio cuore , lenza penfare ad altro , e con credere , che
Dio poco penta ad efier feruito con vn’vfanza , òcon vn’altra; mi
Tolo preme ad hauere à fe il cuore delle Tue Tpofe tutto quieto , amo-
rofo

,
pacifico

,& vailo i lui •
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Ter^a ojferuatione

.

Q Vandolepiù giouani,& inferiori àV. R.non pare» che nel»

l’elleriorc li faccino quei debiti olfequij.chelci merita , non fi

fermi nel di fuori» ma creda , che dentro tutte l’amano , c fi contenti

del cuore. Et io sò, chetutte nell’anima loro flimanoV.R.; il che

balla à ftar quieta ,
perche nell’apparenza non fi può tempre rao»

firare l’amore . E poi con generolita bilogna comportare » leu lare,

c riderli dolcemente «ielle colpe altrui.

Quarta Ojjeruatìone .

l« • ^ •

N On fi alteri , ò amareggi
,
perche non li paia di amare Dio, nè

difentircdeuotionc; perche aUai.araa » chi piglia ogni cofa

dalla man tua . Offerìfca il male » che lei patilce all’Eterno Padre in

vnionc del patimcntodclfuo diletto Figliuolo , &in fcontode’^uot

peccati ìco&I offailca ogni principio di,fuo affare , c quelloè amare
Dio.

Quinta ofleruatiwc •

S
E V.R.ferà fpe/To tra giorno atti d’amor di Dio, dicendo.-Signor

mio Giesù Grillo vi vorrei amare. Signore vniteui al mio cuo*

re. Signore vilitate l'anima mia sogni volta farà,come lei fi'Com-

munichi fpiritualmente a equifiera unta forza contro il nemico,

che nell’hora della morte non li fi accollerà

.

SefU Ofler*atiottCi . • »

S E V.R. fpefio trà giorno farà atti d*amor del proflimo , con dire

(figliuola mia, lorella mia ) à chi meno lo merita,* Gioii Chilo
terrà à vietarla nel punto diremo •

Settima Oflèruatìone •

O Gni voltaiche lei fi dedicherà al Signore , dicendo .* Dio mio
mi vi dedico , c conlacro tutta, e rinuouo tutti i voti , e buoni

proponimenti
, rinouate ancor voi me ; ogni volta il Signore accre-

(ceri gratia, e bellezza all’anima voflra ; e nel Cielo li fi inalzerà la

fedia, ouchà da Ilare per tutta l’ctcnutò in compagnia de gli An-
geli.

. r Ottaua
%
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Ottaita Offeruatione.

I
:; *Oratione fu a quotidiana fia Tempre benedire Dio dentro al cuo^

.j re ,
riconofcendo ogni cofa dal Tuo amore, hauendo intentione

(quando lo benedice) di vnirfi có tutte le benedizioni di tutte le crea-

ture *c dica fpeffo.- Dio mio vi ringratio, chemihauete creata ad
ini agi ne voftra;chcmi haucte redenta col voftro fangue pretiofo;

cjie mi hauece chiamata alla Religione ; che mi hauetc fatta Spofa

voftra ;chc mi hauete afpcttata à penitenza ; e che mi hauete prepa-

rato il Paradifo.

• * '
•, ..

Terza Inftruttione Spirituale per laR.M. N.N.
!: i . :/

r
.\ j.i.'.l: . I :! ; m *.

’
’

.
j

co, 1.17* » 1 i- 1 j . Trina offcruatione* *

ir j* .1 1 j4 * • 1* -
1 ' t

M Adre, ilSignore hà accettato la vdftra offerta , e vi hà redimi-

to tutto quello vi pare, che vi fia mancato fin qui» per ben

feruirlo ,
in virtù del luo pretiofiflìmo Sangue . Fate penfiero di co-

minciare à correre hora con patii d’amore al voftro dolce Spofo

.

Fatcuivn letto d’elfo dentro al cuor voftro. Confideratelo Tempre

prefente , allegro, feftofo, e giubilante dentro di voi . E non fiate

a por cura. Le voi penfate bene, ò nò $ fe fete accefa, ò fredda . Penia-

te pure à quefto voftro Diuino amore,e có eflo preséte parlate.D teli

fpeffo. Dio mio viuo. Dio mio vero. Dio mio dolce. Dio mio,

amor mio,Spolomio, cuor mio, vita mia dolcitiìma; iohumile 1

ancella mi vi dono; prendetemi amore. O' amore. D amore,quan-

do farà, ch’io vi ami ? quando farò io lavolontà voftra ?

‘ Seconda Offcruatione. '

. .TV v >

O Vando fumeggiate
; quando fete in tonuerfatione; quando'

mang ate;c tempre, mirate con l’occhio interiore quello vo-

Itro mutàbile amore • Egli vi vede . Egli vi imbocca . Egli vi muo-
ne i palli • O* Dio , che egli è ogni voftro bene , e fenza lui non po*

tete, nè viucre , nè muoucrui , nè efler chi voi icte . Non vi turbate^

mai ; perche elio mai fi conturba , e Tempre vi vuole vedere ridente,

& amorofa.

Ter
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Terrei ojjeruatione.

M Adre, il voftro Spofo vuol più fiducia di quello, che voi non
hauete. È vero, che vi vuole dilpcrata di voi fletta , & hu-

mile ; mà con vna ficurtà tanto grande in lui, che mai hauiate fi*

curtà, ( per grande , che fia ) che non fia picciol iftima in paragonedi,

quella, che vuole. Andate i lui , e dite. La vodra indegna ancella

vuol quello peri meriti voftri, e non dubitate . Se non ottenete la

gtatia ( fc è giuda ) c voi non credete più à me.

* . . . — /

Quarta Ojjeruatione .

B Ifogna , che voi lanciate ogni rifpetto humano , & ogni difeor-

fo del voftro proprio giuditio . Che credete \oi, Madremia in

Crifto dilettiflìma, che cofa voglia dire, mutare il cuore con Giesù ?

Vuol dire lafciare ogni penderò, giuditio, òdifeorio, che fi attrauerlì

alferuitiodiDio, e (perare,penlare, parlare,& oprare ogni cofa

per Giesù . Veggo,che Giesù vi porge il fuo cuore con la man delira,

attaccato ad alcune fila d’oro fottiliftune , c quali vi cade in mano

,

(tendete la mano del voftro deliderio , eprendetelo, che farete beata.

, I t . .

Quinta Ojjeruatione.

Q Vanto più liete huroiliata da
I
proflimo voftro, più rallegrate»

ui; perche allora il voftro Spolo vi vagheggia. Egli è (olito

di vifitarefpeflo le lue care Spole; rea non le vuole alle finellre de*

(entimemi citeriori ; nè nelle torri alte de’ difeorii , e de* pen fieri va-
ni di (lima , e gloria del mondo ; mà le vuole nel piano terreno della

cognitionehumiliflìmadilefteife. Hor dunque, quando voi fete

dalle for'elle voftre, ò da altri humiliata , tenete per certo , che il vo-

ftro dolce amor Giesù vi mandi l'auuiio, per venire à ftar con voi ;

prouatead accettar l’inuito; cioè, à prender per amor fuo la mcrtifi-

catione,eringratiarlocol cuore, sforzandoui di fuori à rallegrami,

e fubito fubito verrà la conlolatione.

• ScJìaOjJlruatione'.

M Adre, giubilate; Madre, amate; Madre, accarezzate le forelle

voftre. Per ogni parola buona , che date ad vna torcila, il

Signore vi prepara vna corona in Cielo; per ogni coletta , che man*
date
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X 84 Aumjt ,& ordini di Demi*ni

date giù , il Signore vi pone vna Tedia in sù . Madre amate ; Madre
giubilate, che Gicsù vi ama, e vi vuoi per fé. Siate tutta Tua * che
egli è tutto voftro, Credetemi credetemi, che cosìmifà dir lui, e
lo vedrete.

Settima Offeruàtione ,

• »

Q Vando vi fentirctc inquieta , ofeura, amara,ò trauagliata
,
pre-

go Gicsii , che dia virtù à quefta fcrittura nel fanguc Tuo pre-

ti», iifiuodettata, che leggendola voi, òogni altra fimilmentc Tcó-

iolata( pur che feruir voglia il Tuo Signore) fi Tenta riconfolare i!

cuore . Non vi perdete mai nel tempo dell’aridità . Quando vi par-

rà d’eilcr perduta , e dannata# ò vero di tornare à dietro , allora il vo-
Ttro amore vi proua , c vi rimira, Te fiate laida. Ve Io dico , Tpcrate

più, che mar, e dite . Signor vi amerò, ancorché dannarmi volete

.

Fiat voiuntas tua, >

*. ,) .. cr-v '
.. .

•

-,z \ -,

'

> Atuìfo,
: v *

.

I
N vltimo viAuniTo-ntl Signore j che mai mai perdiate la pace
del voftro cuore, Te voi per fragilità pcccalfi mille volte il dì.

Chi vuol piacereàGiesù Crifio , bilogna , che pianga il peccato con
giub Io , e creda certo , che più piace i lui la confidenza allegra , & il

ritorno dolce, che mille crepacuori . Però fiate Tempre ridente col

cuore , e col volto . E quando vi Tcntite aflalire dal foipetto ,6 dalia

malinconia, ò dal penlìero, che vi dica, tu non TeiTa!ua,tù non fai

bene, &c. Subito dite. Tu es Domine refugium meum, & virtus metti

òveró; In te Dominefpcraut,non confttndar in aternum. Fate TpefiV

tra giorno atti d’amore , c parlate con Giesù Tempre dentro di voi ;

e tenete per certo, che vi è» evi ftàcon giubilo infinito, pierò non lo

rammaricate,con fiar voi amara . Et il Signore vi benedica

.

Quarta Inftrottioncfpiritualc per la R.M. N.N.

1 Trina Ojjeruatione .
‘

M Adrcin Cnfio di!etti{fix.a,l’aniri)a vofira è moltoatta
,
per

amare Dio , c da lui non fi manca di fare ogni sforzo, perche

voi ramiate. Le cofe vofirc partano bene; foloci vuole vna certa

rifolutionc di porli lotto i piedi ogni rifpetto humano ,
ogni folpet»

fio, & ogni opinione , & allontanare il cuore dalle creature tutte;-

mafolo bitogna porrcpucto il Tuo diletto rtcH'etcrno , e Celefic amo*
re.

.

i
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re. Eper far quello , vi fono modi facilli/fimi,, tei i quali ilprimo e

fiar Tempre alla prclenza diDiò . Per elenipio . La mattina fubito

della douete ricordarui , che Dio è dentro di voi viuo, vero , e giubi*

lance, e inai non fi parte ..Adoratelo, & offeriteti! à lui con allegrez*

za . V
. , . ... r .$eco>ida Ofleruatioue

.

t
j

D Oppo, che voi hauctc confidcrato Dio v'uo dentro di voi,c fat»
,

tòlil’ónerca , voi vi doucte cominciare avellile, conapph-
care ogni cola alla Faflione , come lapcte . E tempre andate diqcn-

,

do col volito cuori. Giesùmio. Dilcttomio, per amor votilo fò

quello
,
per amor votilo cammino , mangio, lauoro , &c.

, . Tergf Ojfcruafione.

N Ell’Oratione raettetcui alla prefenza di Dio nel tqodo già d$tj.r

to
, e dando prima vna villa à voi lidia, confiderateui ofeura

,

& immonda
, come vna cola abbomineuole, & in va tratto alzate

la mente alla bellezza di Dio, che Uà in voi bclliflìmo,egiubilantif-

flìmo. Vcrgognateui di (lare alla prelcnza di tanta purità ; mà labi*

tp, che fentite vn poco di vergogna , con fiducia , e velocita gittav

teuiin quell’abiflb idi luce, e di bellezza , eli cominciate a Btéditpre^

<;cercatc,quando non lapete a che penlare,di dire col cuore . Dio
niio viuq

, e vero
;
bellezza mia ; vita mia ; amor mio tifi vi donp,*.

Ringoilo tqttii voti., Vi vorrei amare. Vorrei efifer tutta vqfirà^, \fi

dono tutto il,cuor qaio , e tutto il libero arbitrio . Giesù amore, fia

frtta la vofiraianta volontà . Giesù amore fate , ch’io ami voi, il

prolfimo mio per amorvollro. Vi raccomando la Uanta Giuda.

,

Vi raccomando tutti gli amici,e nemici roici.y i raccomando tutte le*

anime de’ Defonti . Fate, edite ogni cofa con ficurtà. iJt

\ i v.

Quarta Offeruatione •

111

T Enctc pqr ficui o, che ogni cofa , che accade,quanto p'ù vi par

contraria al genio ,Aguilo veltro, tanto più è bupna per voi

,

A $ v.oilro Cclejìe aipprùycla manda à polla
, c ridente , c fclleg-

g ante Ila àViìnii àrui ,c confiderà bene 1 vpllri peniteli. Uè vai la

prendete per amor luo , ò vi fate forza , aificuratcui , che egli né hà
vn contentograndUhno. Mdquandovoi vi rattrifiate , egli si tur-

ba . Così quando voi rallegrate il prolìimo vollro,cgli gode , come lie

voi rallegrali lui . E per il contrario fi duole dogai paroluccia , che

-...0
A » d‘-

tu
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didate contro il profilino. State allegra » cnon peniate mai à cofe

malinconiche ; mi Tempre à Dio allegro •

•• Quinta Ojjeruationc.

R icordateli! , che chi vuole arriuaread amare , é giubilare per

amore, bifogna negare la propria volontà . Auuezzateui ogni .

di à negarul più volte per amor di Gicsù , c Tèmpre tenetelo prefen-

te , e predo goderete il Tuo puro amore . Se voi non vi negherete ,

voi amerete voi della . Onde Tappiate , che l’amore di noi fteflì è

proprio vn’odio; perche noi da noi damo tutti malitia . Però, Te vo-

gliamo amare Dio , e goderlo , è accedano leuarc gl’impedimenti ;

cioè, non amare noi ; che altro non vuol dire, che non far mai la vo-

lontà nodra , mà Tempre far quella di Dio . E per fare quella di Dio

,

auuezziamoci à far Tempre quella de' Superiori ,& anco quella de gli

inferiori noftri per amore.
; . • .

. .
' *

*•. ‘ v . *• * 1 ' ' * %

Sejìa Offeritatione .

- i. a - I :
" ' '

MAdre,pcracqutdarc vn poco di comodità terrena
,
gli huomini

d mettono à mille denti, e fatiche, e poi che è t Che cofa è
robba ? Che cofa è dima t Che cofa è dignità ? E pur d denta , é li

pone àrifehio di perdere il Paradifo. O’ bene, dunque per guada-
gnare vn bene infinito, che è vicino, non fi cercherà di far qualcofa ?

poco ci vààconfeguirlo da voi ò Madre. Ricordateui, che voi ha-

uetelafciato H mondo,hauete la'ciato i parenti , c tutto il vodro , e vi

fete donata àGieaù Crido. Et hora, che egli vi hà accettata, e fauo-

rita , c che fete victnaàireà trouarlo, non vorrete far quel poco,che
vi reda ? Fate dunque di negarui allegramente peramor Tuo, equo
fio li bada. »

Settima Ofleruativne .

T Vtta la vodra perfettione, e falutc hà da dare in quelle tré cofr.

Negare voi ftefla, fe poterti,ogni momento . Amare, e ringra-

ziare Dìo. Et amare il profilino. Battete ogni giorno quedi tré pun-
ti. Qui fate Pelame della cofcienza , c cootcntatcui di fare d poco
à poco , e Topra tutto con allegrezza •

*4** '

X ‘ *
» ^

. i ; «
'

.
*

t - * •

; .
;

.
1

#

‘
- - . - >

V * Cttaui

Digitized by Google



Z>/ Mtnfign, Gìo; Vifanti* . 187
•' ri", ;> •

. , .
.

:

o Otta.Hi Ofleruatione .

O Vando mancate , ò non ri par di far ben nulla , ó che fe;e ma»
linconica , fate atti di allegrezza ; dite iL Salmo lubiUta guar-

date il Cielo ; leggete quella carta . In iomma cercate di IpalTarui.flc

allora non peniate punto punto punto alli peccati , fé bene vi pareffe

di haucrnepifogpo • Più predo qqndgiiateui con il Confclfcre , e có

la Supcriora, ò con qualche allegra Sorella, e Hate quieta, c con*

tenta , che il Signore è con voi

.

P regate per me

.

« .. Quinta Inftruttione Spirituale per la R.M.,&c« •
s

à fi
• - < 1 - *•

.* i*f, c r 'r. - •

• - . k. Trima Ofserkatmc . , . v . / .

‘ s > ( • f * ìk , . * . l.

L’AraordiDioèmolto proportionato alla vodra temperatura.

Se voi,Madrc,vi gettate tutta iqXjicsù Crifto , farete gran pro-

gredì . Due cole vi tono d’impcdftnento . La prima è vn poco d'ar-

dore naturale , cioè di far le cofe con tròppa follecitudin$,e con qual-

che inquietezza . La lèconda > vn’altro poco di penlìcro , che vi tic*;

ne occupata fuori di D o , cb^fc bene non è peccato , in ogni mòdo
diuideil cuore. Chi vuole godere le dchtxedelloSpofo Celclle, li bì*

fogna eller quieta, come olio , c (laccata dalli luoi , come le non li

Gonofcctfc . E per ottenere quelle due cofe , ci vuol quiete nel far 1«

faccende, cpenfiero di farle per amor di Dio.
, ^

. - - x .. Seconda Ofstruationc • j
U.J. . *’ 1 . *1 I l

• • * '• - " '

M Ouetcui con paifi adagio in prefenza di Dio,lenza flare i pen*.

fare,come è,ò fe il cuor vollro dice da vero. Parlate adagio, e

tempre alla preienza di Dio , e per honor Ajo ., Conlìderate bene le

cofe , e fate , come la Campana da ftillare ;
prima , che elea la parola,

riuoltatela nel cuore, e peniate pure , ebe ella è ogni volta vna goc-
ciola di langue di GiesùCriflo. Auu^zzareui à far tutte le cofe con
1) 10

, & in Dio , e per Dio. E predò vi riufcirà,fe prima di fare,ò di-

re, col cuoredirete., Signore pcramortuofò quello. >.

-j;-. - - j. ' 1 . .
• v • .

”,

... Ter^a Ofseruatione • i « . . :.t • a
•

oi.'.-M. 1 -i» •. sj‘ . ’i f iì' !

TVuoi I ;d^le«p.vodroibà daeflere io MfOn Però, quando guar-

date vna ere atura, peniate veramente, che quelgulio, che vi

,'ì A a a porge
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porge la creatura , è vn’ombra del giuftiflìmo Creatore . Cost^juan*
do aicolutc, quando mangiate, fubitofiiggìte in Dio,e riconolcetc

in lui quelgulto. Gli animali prendano i diletti nell’cfteriore
,
per-

ctieìnon hanno vri òche interiore ragioneuole,& vna Imagine di Dio*
conjel’huòmò \ e la donna . La pratica di quello farà ; fubito , che fi

ltfnce alcun diletto , entrar dentro di fé con vn dolce, c quieto pende-
rò,e dire.Oh co.ne icidolcc Signore^Oh come diletti Signore^Oh co»

me lei foauc Signore ? Siatingraciatoper tutta l'eternità

.

Quarta Ófìetkatione .

)
' *

;
• •

Q Vando vi fentite afflitta, ò malinconica, ò che lecofc voftre

non padano bene , ò che non hauete nuoue , come] voi voff%
ile, tcrmateui vn poco dentro voi dèlfa,e non cominciate ad appo*#
dere il male , elicavi viene, nè per dilgratia , nè peri peccati Vo(ftxj£.

nè pcf malcuolcnza
; thà daH‘Amòre Eternò, dalla giubilant/flìmf'V

carità, dathi vi ama qùatrfofa papilla de gl occhi luoi . Dite dunque
ad elfo Signóre ; tóaòcè«o tutto quello , che mi date,per amore. Me
ne godo al difpctto della Aia perucrfità . Durate,Signore» à fauorir- *

mi , & inficine à confortarmi , che io mi vi offero per tutta l’eternità.'

:o. ). / t'-.K.

Quinta Ofscruatfone.

N EIl'oratiònetnétreteui in ginocchi alla preferita di Dio, elami**

nateui per lo ! patio d*vn Pater nofter/c fuétto géttatcuèìBtl vo-
(Iro niente

; cioè , confidcrateui vna còfa bruttilfiiha , & olcurifiìma,

poi in vn tratto gettateui in Dio viuo , vero'i e ridente , che è in voi*s
c con lui ragionate, ò vocalmente, ò con la mente, in fino à che fen-

trte qualche proponiménto
, òaffetto^ó pailura fpiritualc. Racco*

gliète qualche frutto, e di miouo humiliatcui nel vollro niente , rin-

gratiandocol cuore S.-D.M. ? c poi tutto il giorno cercate di ricoi>

darui di quello hauctécauato dall orati'one. •

t jr \
p: : .

• -e •

.

Sefìa Ofseruatione .

ili i IV •
;

.

I
Ntroducetc buoni ragionamenti, e, quando (cntite entrare in va-

nità le vollre l’orelle , non ve ne turbate ; mà comportatele , ino-

ltrando di non vi fcandahzzare ,c più tolto con foauicà
(
elicndo voi

d'eta) ricordateli quello dice il Padre Spirituale , ò quello leggeteli

giorno
, ouero entrale in raccontare qualche miracolo, c fimili . i

'

Settima
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Sttttrka ojserkàtkrrt .
w

189

G*Vardatèui pì%da1 ttirbare l'anima voftra , ò Tanima del prolIP

roo vollro , cbc'da calcare in vna profónda fofla. O Madre»
«quanto fi contrita lo Spirito Santo tfl dire vna paroluccia, che punga
ti profilino r siane pacifica , amoreuole, e tutta zucchero , che Dio vi

(altieri àl ficuro * - - • r- - •

tiìttnnà 'OfscTuatfòne,
r -)») • ; ./il. v : H O»:..

.

D , * - - —* —— —

—

kgra,cdn confidenza fempre, chiedeteli perdonp con yn fegreto

folpiro di coorti» e fotte pio cònféflft ,chemai ; I>b>iH>IeWerloi(

dato con allegrezza,lenza nuuoii di mente ^ nè di volto , & ogni gra-
tia ottiene , chi ficorreà lui con confidenza , e giubilinone '. *
l\ V »•».*.! . Vi

;
.a : U

*
*. r l • » '

- r ; j , Scita Infmmione spirituale pe’rla'R. M. N. N.*
' ’ v ‘ :

‘

. ,L . . I. ,1. J ;
’

;

’• -

> i:ì . ... aiioo il •prtiriia Qfsèrkàtnnt

s

>}> "
; '*is, ...v iy 3 32: • ~

‘ ’*

L A folitudhtt , e fegretezza déll’ftMma voftra è buona £ thè ,Té ff

aiuta.diucnterà migliore.Ogni buona Religiola è obligata à cer-

care la perfettionc ; e quella (là ànelfamare con tutto il cuore

Dio ,& il profilato per amor di Dio . La pratica poi d’amare il. Si-

gnóre con tutto il cuore confiftéin non edere attaccata icofialdu»

na del mondo , come per gratia di Giesù Crifto cercate non eller voi-

mà di più non deue «fiere attaccata à le fiefia ; cioè,non deue far còn*
to.del proprio parete , Ò giuditio . Però,febenein V. R. non fono
impedimenti di mondo , ò di parenti , nè d’altra cofa fuori di lei j tut-

tàuia ci è vn non sò che dentro, che l’iropedifce , e quello èil proprio

{

arére , ò giuditio . Biiogna dunque,fe vuol godere Giesb Crìffo,che

ci non fi fiimi punto . E qui nafee l’amor del profilino; perche fc voi

non vi (limerete , mà terrete tutte le anime luperiori à voi.benche mi-
nori fiano

, ue fcguiterà , che parlerete con ^carità , con affabilità j fa-

rete pih ierena di volto ; e vi farete fchiauc tutte le pcrionc, con chi

trattate,per amor di Giesù Crifio .
•

‘"Jp

Seconda
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Speonia Ofseruatione .

N Eflùno farà coronato, le prima non haurd combattuto . 'Afqi
U Signore tralasciatola battaglia deìrindiipofitione , che fi fi

malinconica ,& auftcra . E,icbenef«e dentro tutta buona, difuori

apparite alpra . Giesù vuole, che patiate quella Croce , e che vi lac-

erne forza , & ogni giorno per amor (uovi eflercitiatc infer’atti d'«

amordel proliimo, con parlar dolce; andar con le altre; riipondere

quietamente ; obbedire cpn allegrezza , e limili ; le così combattere»

tc , il Signore vi coronerà, come Vergine prudente. Quanto che pò;
fc bqjac voi fate bene, tea tjrefx vaporo di Purgatorio. - 1

\> f *

- ,'!i . .io. :

or v 1JO I .. . ) «
'

-
) - 1 >, <

I
L redo de' voftri eserciti j ,che mi hauere accennato, uni piaccio-

no. $o,lo vorrei, che per carità aggiungeteli dare tempre alla pre-

senza dfDto ,& vnirc tutte le cote alla Paflìone , come vi dirò . La*

mattina
,
quando vi deftate » cercate tubilo di concepire dentro di voi

Dio viuo , vero , e pieno di giubilo infinito, che vi gouerna, e guar-

da con allegrezza ogni momento / adoratelo con la mente legreta; e

fate qued’atto d’amore alt ilfimo coa dire» Mi compiaccio, Amdr
mio, Dio viuo,e vero , che voi fece quel Dio,che voi (cte ; vidiman-
do perdono delle mieiniqyita^e mi vi conlacro in corpo,& in animar

Quarta Qfseruatione .

S
Vbico fatto quedo vediceui coniMideri; della PaiTione , come
h&ipfegeptp, dicendo tempre a Dio viuo dentro di voi. Dio miai,

per amor vortro , & in vnione della vortra vdìe ,de‘voftri parti » dello

^

voltrc leale , del vortro mangiare , del vortro parlare ,
del lineare , «•

limili. Beata quell’anima, che fa cosi , e non fi conturba»,te bene

non li paia di fare, nè di-d rc bene . Non è cola fact'à (lampa , « fred-»

danoentc, che non paifi il cuore di Dio, mentre è inuma nella Pai-

lìonc del tuo Diletto . . ,
•

. .
n: .

'
»

- Quinta Ofseruatione •
’

T Vtte le cote , che voi fate , ò dite , ò peniate * confiderà» s che*

te tono buone, fono tutte Virtù, e Sangue del figliuolo di Dio.

Suono è ripolare ? dunque voi ripolace nei Sangue di Giesù Crido.

. • Buono
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Buono è lauorare ; buono dir l’Vffitio?Tutto dunque è amore, e fan-

go*. Confiderateti fpeffo , cringratiatc l'Amore Etano, Se con

3
uefto penfiao non fi penda , non fi parla , non fi opera , fpello fi per-

e, e fi pecca. Chi così cerca difarc, ama Dio.
• i‘ fi

*f
•

’t

1
Sefta Ofseruatione,

Tlt On pendatema i al pattato , nè ih bene, nè in male; nè manco
IN airauuenire , fc non alle cofe di fede come Paradiio,Purgato-

rio , e fimili . Mà (empi e peniate al prdente; cioè ,fe baueteà dir 1-

Vffitio , fate penfiao , che tutta la voftra oecupatione fia quella ; e
credete , che ella fard'i’vftìcna • cioè/fatda tanto befle, quanto la fà-

rc(li,fe doueffe effer l’vltima. Non dite mai,farò, dirò , die farà i che
feguirà? mà pigliate dimano in mano quello , che fuccede,da Dio, c
ringratiatelo ,efappiate ,che quella è vjta perfetta . Nè vi dianoia
non fi ricordar di quelle cofe iempre, batta qualchevoltale ftrei pra-

tica adagio.

Settima Ofseruatione .

• -:r
X

R Inouate ogni dì i voti , c la fede,con dire ; io rinouo i voti Dio
mio , e mi protetto, che voglio viuere,e morire nel grembo del-

la S.Chiefa ; accetto tutte PIndulgenze, e tutti i fuffragi in vita,& in

morte ; e difpero di me , e fpero in infinito più in te Dio mio , abiffo

d’amore.

• - Settima Inflruttione Spirituale per la R. M. N. N.
J

'Prima Ojferuatione,
4

* ’ * a \ -i'
'

OVi vnlt venire pofl me , àbneget fernetipfum , tollàtCrucemfUam ,

& fequatùv me . V, Reucrcnza offerui in quelle parole diGic-

sù Crifto tré cofe da douafi per necettìtà da ogni Criftiano effettuare,

pet entrare in Paradifo , Qjti vult venire . Quella è la beatitudine;

.

pache oue è il Signore,iui è il Regnp. Li precetti poi di peruenirc al-

la beatitudine fono tré. li primo
,
abneget fernetipfum . 11 fecondo,

tollat Crucemfuam . Il teizo }fequatur me

.

Paiono precetti fpauen»

lofi
, e fono amoroli ; paiono amari , e fono dolci ; ma bifogna co-

minciare à guftarli con la pratica , e bobad intendergli con la Ragio-

ne. G*ftate t &vtdet*
f ,

l Settnda
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• J • '
' 2/ > J Jlt.-n-H.i 'io.wu'l

_ Ì ft Lnr- : t i' *1 ;;n^ilnon')-orn-jqor-,*bi#

1 L far quelle trccofc ^neceflario,per ire,al C^Ift,je pbilc&^iqaiX gufta vn faggio d’eterna felicita . Mà il Demonio dà ad intende-
re, che elle funo tré bocche d$l caneinfernale, eflendo in verità le
tré porte del Paradilo ; cibè ."tóanf. Redi, e Cofiato di noftro Signo-
re . Egli fcce.fempre la volontà del Padre Eterno; ecco l’annegatip-

Croce
/ 5S

C0fecondo precetto . E feguitò l’obbedien-
za del Padre ;ecco ilfeqnatur me . Cosi fece la Beata Vergine

, e co*
hanno fatto tutti' i5a^ti

>(
cfanno

J
i veriferui di Dio. Però penfi V.R.

,

cife qucftl^nq^pccpni^à £>io ; da Madre di Pio;c da amici di Dio-

si ' v à?»ì 9ih , ciif» ,6“ajj sa fib_i ' A. t,n V*'v 5ib.Gr. . / i

iA-j .
PJp*Mati9V

:

. •
fi . , q ; ,

:
,

:

liofX- bì/i ci;/óc,iy '_z rr *' <

TV/f che,Rifateperdio f<
e per il.profljma ,fe

J.VX non è vn*o ,& actoropagnato con qucftre tré cofe , poco vi
gioucrà . Bilogna penfare , che è dottrina di Dio , & è neccflaria al-
la falute, e quanto prima fi pone in pratica,, prima fi gufta Dio. Però
pongaci mano fubito

,
perche ih altro tempo non è ficura

.

C"
j

j

a «
. ii >v ini‘ iio. ff'i .

.. •

.

-fvb *j»hn •

;
•) : --ili >rti 5?f .

Ù rifqluér fi' à tronca-
X re ogni ducono , ogni lpaculatìone ,& ógni lottile intcJ^gcQjnj
perche Dio ama la volontà pura, e nuda, e tale volontà fi addun in-
da , mentre fi fanno fpeflc rjrflcffiqnLin.Dftpr^cnte dqufcòd» fc con
aneto amorofi ;con dcdicarfi TpelTo; con rinotiarei voti rallegrar-
fi , che egli fia Dio. Così conJa^MaclrejCornpiacendofi delle fue pre-
roga tiue , e pigliare femprè in bene , e còme dalla mano di Dio ,

ogni
coia ^uueria. Così ft$ di fede

,
<;he Qgni.coja,oi^ina il Ceiefte A/»«-

re per il nollró meglio. Hor bilogna accettare,e ringratiare S.DÌM-J
perche vna fola parola di sfogo, in'Cambio d’honoraie Djq, del <Iu?.
no concedutoci, ci toglie il merito, c fa fcdlazzarc il Demonio.

' r
Quinta oflèruatione .

t

I
L ma ndar dunque giti ogni cpfa auucpfàp^r apipr <U pio. (Cpn ca?
clli

*& allegféa2a
i
é, il primo principio . ui chic cónfifte l*4Qtyeg«h

tione . Mà non ci è ancòr Cròcei II tóllat fm^i»,èxofa.pm alta ,

e

confiilein eflicr trauagliata da altri . Fin qui Gabbiamo trattato del

*- -, mandar
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- Di Monfìgn* Gir. Visconti » .
' fgj

mandar giù lecoScda Se; cioè, non Tele pigliare , anzi ringraciare;

humiliarfi ; mortificarfi . Mà ne viene l'tflcr confitta in Croce; i.'chc

Segue,quando l’anima fi lafcia-e«lpeftarc,c quali inchiodare in Croce
có la perlecutione, e non parla, c non li lamenta,anzi prega per i per-

secutori ad efempio di Nò5fro:Signore . Dunque la voftra Croce la-

re ogni volta, che vi troncete afflitta ,
attorniata da’ trauagli,echc

non trouerete via da Scampare . Afloradite. Signore difpero dime »•

& fperoin te . Cogita de me , & ego cogl*aito d: te . Fate oratione , c’

State più contenta , che inai , che tempre vincerete. Mà
,
quando vi

accada firnile tentationc , ò tramaglio , come può accadere a tutti , Se

perdetetela paticnza,ftaretc in vn’Infernodi qua,e di là, & vn'lnfcr-

no di qua ;e di là patirete .
’’’*••

*
- - ' - f

ScjlaOfferuatione ..

B Ifogna hauer con Dio l’animo grande , e vedere, come eglitrat*

ta con noi. NónSolo vuole vedere,che fi faccino gl’oblighi vo-

lentieri
; mà che volentieri fi offeruino i Suoi fanti configli . Egli ci fi

è donato tutto
, e ci fi dona ogni giorno nel Sacratilfimo Sacramen-

to . Però bifogna
, che noi ogni dì ci doniamo a lui . E , Se lo faccia-

mo, perche poi ci duole fare la Sua volontà ? E,lemidite; io molte
volte non conoSco qual ira la Sua volontà r-vi rifpondo , che c que-

sta; nelle cole d’obligo farle dcuotamente, prontamente, allegra-

mefitp ; cneile coie di con figito iLfimile; poi nell'mdifferenti lanari'
ferir contro il Suo proprio genio,& à dodo d'altri . . > VJ

SettimaOfleruatione .

.. . J

r ri

F-Ate,ò Madre,fpefto atti di gaudio se d’vn ione intcriore con -Di*» i

preVcttte dentro di voi , con indrizzargli tutti i voftri pcn fkri,p.\-J

rolc , &opercj Cdii-e'; Signor mio, per ainof'vofiro, & in vnionc del-

la voftra Paflìone
, & allegra racntc,tì Dio mio pieno di gaudio . Ar-

co-dito
;
io mi rallegrivi theSetc il-mio Dio; lono voftra j mi vi con-

sacro-. B rjfiefto Sarà ilfìtfuaturme. ; perche ilSìgnore vt/ole allegre»»'

aa quieta; e cimèli» « -!«r :-o : >,v.\Uo
r
.: . .i. • • .u ’•

•
’ - \ ci; r-.votn • :..j: ar.o... . il, jj-.Ou r-jrq

t
*rs* *-:i - •< >

'
: » •••

Ottaua Inftruttione Spiritual per la R. M.N.N . 1 ' *
1

»*."*'
;

’• S :•
. m». , * « • » •••»!*

,

.... . . .vfcis.i,;.

I
L Signore,che vuole , che V; RV kf Sere» con tutti*!! cuore , c con -

durla in Paradiio, via qucfl’artc con lei , che l’allonrana dalle co-

le cllcriorijtoglieQdogligl’itnpediinentr del Mondo . Madre ,
quella

Bb carte

\
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i£4 Inflruttioni , Q- Offcruàtìoni Spiritutti

carte amoro lìAlma delfuo Celere Spoio . Lo ringrazi ogni gior-

no , e non fé ne lamenti ; che» fe li haueflclafciatoi parcnt, lei (non
le ne accorgendo) fi farebbe attaccata ,& haurebbe corio pericolo di

dannarli. Ancoracon amore, e grada grande le hà dato l’indifpoli-

tionc del corpo, etoltole l'vdito cfleriore , acciò con attentione
afcolti.lc interiori infpirdtioni , e fegua le pedate di Giesù CriHo.
Riconofca la gratia , Se ogni mattina laudi t e benedicalo per quelli

fauori

.

Secondi Ofseruotione ,

M Adre, quelle cofe vi parranno tirane» e malageuoli ; mà è ve-

rità di Fede , che Dio ve le manda con Tornino amore, & al*

lcgrc2za;e che quelli fono i mezzi veri, per condurui in Paradifo;oue

voi al (icuro andarete, fc farete capitale di quello elfo vi dice per quo*

flalcrittura. AI Cielo non va, fe non chi lafcia la terra. Et à lalciar

la terra non ci vuole molta oratione ; rad molto aflfetto alla Paflìone

di Giesù Crillo» molta obbedienza, molta pace , &humilta, come
io vi dirò. . i .

.
a

. Ter\a Ojfiruatione

.

• j | « *

D Vnque, Madre» rifolueteuii far così ,come io vi dico per parte

di Giesù Grillo ; cioè .* Lamattina lubito , che vj dcitate,pen-

latc, che Dio viuo , e vero Ila dentro di voi , e che vi vede , vi ama,vi

gouerna , nè mai mai vi lafcia di » illa ; fattatelo fubito,diccndo.Si-

gnor mio, vi rmgratio
,
vi addimando perdono, c in i vi olferifeo , co-

me inlegoail.librodellaCatena Spirituale. Poi leuateui sù , e velli*

tcuicon la memoria della Palli anc, dicendo. Signore, mi metto que*

fla vcfte in memoria , Se rnipne della vefte ,
che vi fu pofta da Erode,

concedetemi il vero difprezza dime ftefla. Signore, mi lego le ma*
niche in vniooedelle voflre mani fantiflime legate

t
per mio amore

.

Mi cingo, in vnione della voftracatena di ferro, conche fùfte cìnto

da i miei peccati . Così fate ogni colatempre dicendo col cuore fer>

za parole. Signore, per amor tuo, in vnione tua ; mentre mangiate,

in vnione dei tuo mangiare; nel bere ; nel camminare; nel dir l'Vffi*

tio,& in tutte le cofe, Tempre cercate di ricordami della Paflìone.

E balta la fe nplice memoria
,
perche il Demonio inuidiofo dirà, che

voi non lapete fate ; mà lafciatelo dire.

*
• . „i •

. , -i
% 1

Quarti
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Di Mtnfig», Gir. Vifctmu 19 3

1 Quarte Ofteruatione .

C Ercatc trouarui con le altre
,
perchcic bene voi non lentite, voi

participate appretto Dio delle loro orac.ont» E,perche le pvo-
k d'altri non vi pottooo 1 turbate, nè meno iromori , valeteui di que*

fta buona occafione, e ftate Tempre alla prelenzi di Dio dentro di

voi ,e diftribuite il Monafterio
, come le fuffe Gierulalemme, oue pa-

tì Giesù Còlto . Quando Ialite le leale , confìdcrate i palazz', oùe fu

hraicicata , e fatto cadere per le leale con le funi al colto ; e quei pai-

fi fatti con cotclto penderò, vi faranno gradi di gloria io Cielo. Qua-
do andate in Refecto. io,rcordatcui del Cenacolo, oue inftitui il San *•

tillìino Sacramento . Così fate deli' f i orto . Il Capitolo fu oue ven-

ne lo Spirito Santo; e la ChteTa il Monte Caiuario; il Coro la Cala

Santa ; le altre ltanzc i diuerft Tribunali

.

• ! . •

Quinta Ojferuatione .

L E perfone vi rammentino Giesù Criflo . La Superiora fia(comc

veramente rapprclcnta) Giesù. Così ogni Supcriore , anzi o*

gni huomo
,
per efi'ere a lua imaginc . Trattacc con tanta riuerenza

con gli huomini , come fe fulle Criflo . Con le vollre Sorelle , come
'

fe fùiTero la Vergine Maria, o verò le llefle Sante delle quali hanno il

nome. Non le turbate mai con parole, nè con cicra amara ; perche

chi conturba il profilino, conturba lo Spirito Santo • Meglio larcbbe

ftar fcpolta v.ua, che ftur tra le Spole di Criflo, e turbarle . Siate pa-

tente ,
come Giesù vi da riempio di pazienza . E, percheil male,

che patite, tuoi fare folpcttoia l'anima
,
guardatcui da imofpettire ;

ma pigliate ogni cofa i erapacemente j perche le voflre Sorelle vi

amano,- vi compatucano , e vi Umano ; & io prego tempre per voi.

*
. # .

. . ; Seflaojjcruatione.

S
Forzatcui di andare ài Coro; e, fe bene voi non potete recitare il

Diurno V fficio con le altre concordando , lo potete dire da per*

lioì con voce balla . B,tc dcflc noia alle altre, fatene motto alla Ma-
dre Badella , e rcgolatcui con l’obbedienza. Il maggior fegno di

prcdeiìinationc, c! c fia> è il fare prontamente l’obbedienza , equan*
do dite l’Vffitio da voi , ditelo confiderando Dio prelcnte con tutti

li Angeli, e santi, i quali lo dicono in vofira compagnia», e fiate

ferma in va luogo

.

B b a Set -
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Settima Ojjeruatione .

L Eggete de’ libri fpirituali ogni giorno, e non fiate rriai otiofa ; e

di quello leggete , meditatelo ,
perche voi potete far oratione à

ledere’, camminando , c quando volete . L’oratione Ha in queflo

modo. Ponetcui con la mente alla prefenzadi Dio. Confederate i

voftri peccati, fenza venire al particolare , màfoloin generale; e
fatto quello per fpatio d’vn dir di Credo , confidatcui in Dio , c get-

tateui con il defiderio in lui , e decorrete feco , come farefle ad vn
voflro Supcriore grande , e chiedeteli di fare la fua fantiflima volon-

tà; & in particolare elsercitateui à meditare vn punto il giorno della

paffione
,
per ricordami lì giorno tutto di quello , che hauete penna-

to la mattina . Ancora quando leteleuata confidente al primo Sa-

io , che vi viene alla mente « e pigliatelo per voflro Auuocato tutto

quel giorno, e ballerà, che fpifio alzate la mente a lui ne’ voflri bi-

logm,chiedendogli aiuto in compagnia delfAngelo voflro Cuflode.

E direte fpelTo . Vi otferil'co il langue di Gicsù Grido; aiutatemi.

Ottava Ofsermtione .

N EI ConfefTarui ( poiché non potete fentire la voce del Confef-

foro) fate così . Eùminate la voflra cofcienza intorno alti

voti; poi all'vffìtio
;
poiallaconuerfatione; poi alli fentimenti del

corpo. Fatto quello venite, edite. Padre, per grana di Dio io non
Tento in me cola di peccato mortale. Mà di veniali fono quedi ; e
diteli , e non occorre troppa diilintione . Màfe perforte voi hauedt

peccato mortale,ò che dubica.fi,che fuffe mortale; voi fete obligatal

dir così . Padre,io dubito d’hauer fatto ; ò vero (fé è certo ) hò fatto

queflo peccato mortale della tal Torte tante volte. E quedo tan-

te , &c. Però guardate bene di venire da qui auanti, c dire con queda
didintionc . E,fe bifognaffe rifpondcrc,io fcriuerò il mio parere,e Tu-

bilo lì draccierd . Vi fòauuertita , non perche habbiate bifogno*

perche fete buona, c nò offendete Dio grauemcntc; mà perche ogni

vnoè iottopo lo al peccare,e fare ogni male , Però.Madre, pigliate

quedi auuifi,con carità puramente dettati,per amor di Dio, e per be-

ne dcll’aoima voflra, c per rVffitio mio. State con Cìiesù Cado.

Nona
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Nona Inftruuioncfpiricttalc per U R.M. N. N.

c
- ' Trhna Ojfetuationc .

*
• V - '

_
'•

.

D ice il Signore . Siate 'prudenti , come Serpenti , e femphei

come Colombe . QueAa è la fchiettezza del viuere Ipirituale.

Bilorna,Madre,chevjOÌ nell’eAeriorc fiate prudente ,non come pri-

ma da Donna ,• mà da Serpente , che viirfe la Donna. Vuol dire il

Signore , che voi con fidcriace bene , & attendiate di far le cofe tutte

eAeriori nel modo , chevoilefarefilin villa del Papa. Hor, fe voi

efieriormente non alzcrefti vn dito , che non fofle à mifura svi gli oc-

chi di vn tanto perfonaggio , che prudenza ,& accortezza deue efier

la voAra in falmeggiare , trattare.» parlare, eiar gli Vffitij voftri in

prefenza di Dio t Se li farete così , non farete Donna » ma Serpente

prudentifliino , e vi vincerete. ’ - . > t

Seconda Ojjeruatìone.

D Oppo la prudenza efieriore ci vuole la fetnplicità di Colomba
nell’interiore; cioè, che voi pigliate ogni detto, ò fatto altrui

iemplicemente, Tempre penfando al meglio, fempre feufandoogni
vno,fcnza ritrattatone obbedendo ; ma tempre penfando , che fiala

voce di Giesù CriAo, che vi chiami. La femplicitd di Colomba
vuole anco dire, che voi fiate cauta d mettere il piede; cioè, che

inanzi facciate , ò dichiate, ò giudichiate , voi per fiate
, che Dio vi-

uo j e vero con occhi aperti vi Aà nel cuore , e mifura tutte le più le*

grcte vottre incJinationi.

Ter^a ofscrxatione .

D Oppo la prudenza ncli’cfieriore , e lafcmplicità nell'interiore

ci vuole l’vnionc di tutte le opere fuc alla Santiflìma Pcflìone,

come altre volte hò infegnato ; e Tappiate , che lenza queAa vnionc

le cofe non fono accette à Dio . BaAa però hauer qucirintertione ;

perche non fi può fempre ricordar l’anima d’applicare , e dire. Sign.

in vnionc del voAro parlare ,camminare, &c. E con queAa anione

fono accette le opere, come fe fuffero fatte da Giesù CriAo. Et è

ycró, che,fe è fatta vna carità per amor di Giesù CriAo ad vn pecca-

tore
,
Giesù la riceue,come fatta à fe , & il Padre Eterno(mentrc ve-

de l’opra vnita al Tuo Diletto
)
la guarda come Tua

.
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-
’ Quarta Offeraatione •

C Os't le cofe fi fanno Tempre con prudenza , con femplicitd , con
inerito , e non li erra . Bilogna peròconfiderare, edireà Dio

deatrodi fe . Signor mio farefte voi , ò dirette voi quello f Se vi pa-

re
,
che il Signore non dice (Te, ò non facete in quella maniera , non

Io vogliate far voi. Sevi pare , che lo facelTe,c voi lo fate. 0 bea-

ta quell’anima, chcfi-auuezzafle in quello modo . Tutto il mondo,
c tutte le cole create farebbono à lei (ottopode , ella farebbe vn Dio
perparticipatione. Et à tanta beatitudine fi può fàcilmente venire

in terra, con far capitale di quello vis’infegna} e non fi vuole, òper
fgomemarfi; ò perefierdi proprio giudttto

, ò per imaginarfi • In*

tomaia le anime fi guadano per nulla. ” ^ <•

; . i • i . »;•* • ! pi.'. . ; n<3

Quinta Offeraatione

.

R Itirateui ogni giorno vn poco trà di voi detta , & efaminate, fe

quello vi è occorfo il giorno auanti, farebbe da etterriprelo

da D o nd tempo della morte . Sctrouate qualche cofa , che allora

vi dar -bbe noia, cercate di emendarla, e feria meglio. Così fatedi

*o«o quello vi occorre; horapenfando
, come la farebbe Giesìi Cri-

fto i & hora,fc voi la farefte nel punto edremo.
m S. ,

* i , •

Sefta OfttrMattane

,

L’Orationc voftra fi à fare ognicofa afa prefenza di Dio dentro

di voi , c per puro amor luo . Pregate pCr tunà la Santa Chic-

fa ,
e per coloro

, che in tempo alcuno vi hanno fatto del male, ò ve

nc fanno, o faranno; efierotate la caririi Tempre in pregare perco-

loro , con i quali non bautte inclìnatione . E, fe con tutu hauete gc«

nio, pregate per chi non prega mai per voi.

Settima Ofscruathne .

• *

S
E vi auanza tempo -di vna mezz’bora il giorno , ritirateut den-

tro voi della, & efaminate la cofcienza voftra breuemente , có*

lìdcrnndoui tutta horrorc. Poi entrate in confidenza ull’amor di

Dio viuo
,
Scontrate in lui

,
con lui decorrete di qualche putito della

Paftìene, c cercate cattarne qualche frutto. Pigliate ri meditare^ la,

Morte, ò il Giuditio , ò l’Inferno, ò il Pavadifo,òla Salitone . Pa-

té ipcllo atti d'amor dr Dio , e Hate in pace . Dc-
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Decima Infiruttione Spirituale per laR.M. N. N.

Trima Oflcxuationc .

L’Anima no (Ira è, come vn liquore , ò vnbalfamo pretiofiffìmo •

che ftà raccbiuto nei corpo , come in vn vaio . Però; sì come à
conferuare le quinte effe nze delle cofc , & i liquori importanti è ne-

ceffario tener cuffoditoil vaio in modo , che non fpiri pur in minima
parte quello, che è dentro ; così biiogna tener cu (loditi i (entimemi
citeriori, e farti gran forza , acciò l'anima non trabocchi fuori , eli

vada perdendo la pace interiore , che è l’odore dell’anima . Et à cu-

flodirc quelli fenfi^conuicBc far forza itutte le iaclioationi naturali ;

come per efempio , fc voi vi vergognale a far oratione in publico ;

andate, e fatela, e dkc • Signore,per amor voffro fò quella violenza.

Se il cuor vt dice, non annate à far l’obbedienza
,
perche non è nc-

ceffario in cola minima , e voi la foce re tanto più fatela prontamen-
te,quantopiù in publico fete veduta « iSemprc cercate drfarui violen-

za , e di rimandare à dietro l’anima . Così in poco tempo il Diuino
amore fe la prende tutta per le, e fi annua à goder la pace in quella»

ita , e la requie eterna nell’altra

.

/ V i ; I »'

Seconda Ojferuatione. 1 «

r
. « r * i* • ’c n

P Er aiuto di quello ci vuole l’effcrcitio della prefenza di Dio in

ogni luogo. Douete Tempre confidcrare, come Dioviuo, c

vero, giubilamiflìmo
,& amorofiflìmo flà dentro di voi, e mifura

tutte le voflre inclina noni ; adoratelo dentro di voi ; rallegratoti le*

co ;
parlate con lui ; rimiratelo Tempre . E quello (la il voftro gufto,

llar Tempre con lui , sì come il guflo luoèllarcon voi,febcnedi voi

non ha bitogno. Tutto quello, efie peniate, che parlate , c cheo-

perate, fate,che tia allafua Diuinifitma prefenza, e con l’a morluo,e
per 1 ’amor fuo . Di gratia, quando cucite

,
guardacelo , e figuratelo

(lenza figura) vna bellezza, vna chiarezza, vna gratia dolcimma, im-

menla, & amabiliffìma ; mandateli le rcfpirationi , leafptrationi, le

eleuationi di mente , le parole amorofe, ifolpiri/i dolori, i diletti g

Hate Tempre con lui . Quello effercitio quieto vi condurrà allapcc^

letta vmonc. *

Ter*
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Ter\a Offerunione,

N Ell’oratione mcntafeolferuatc quello hauete cominciato. So-

lo vi dico , che vi guardiate dal vegliare troppo la notte , mà
cercate ripetami , ft Signore vuole prudenza^ etJUCrareAasa . F/no|f

v '-attaccate tròppo:colali lcorfo intorno alh Mi fieri ,-òal luogova»
fate atti d’amore ,òdiamuairacionc ,6 d'aitra cola folka nell’orat i

rc coiuranquiltita ,con la volontà iolamente. Come perefempiop
quando voi mirate vnzaierofanciullino:,come quello hauetc vedu-

to Hamattina , sò certa, che vedendolo , voi hauete fatto moki atti

d'amore verfoqud bambino, enon ve ne4ctc accorta ; cioè, quan-

do lo miraui la volontà vodradanza- d iTcorfò alcuno, gli fi affettiona*

ua ;
perche lami raua con dtlttao.Quedo è amor poto, Hor dun-

que mirate £>io t òhe pattfee , e nolgaardarlo-con la mente compa-
titeli lenza troppo,diteurfo, mà conia Cola villa; cosiate!guardarlo,

quando rilulcita ,god teu; cop -dui: lenza pensar troppo al modo.
Così fi conferualaianitàtj efiam*cdn'pacc ,epurità di cuore." ’

i ,
’ -

fi . •!./ • fc.I« ( ! : . . :
x . - . , »

t . . .

!
< i Quarta Offermttone

.

'
>

.

. un: - »

Q Vanto alle orationi vocali vorrei, che (in cambio di tante ora-

t
;oni, & Hinni) voifacdfihf$aLetanladi tutti i voftri dcuo»

ti , e gPinuocaffi,dicendo. Santo N.N. ,
vi offerilco il (angue di ( J ;c

-

sù Crrdo , aiutatcmiiSanta N~JvV> vi offelàico , &rc. E più follo 4ì

effercitaffià fare ogni cofaalia pceleitza di Dio, & offerirle a S.D. Vi.

in vnàonci delia fua Pattfone
; come-dire ì fs voilauoratedi punti

,

meditate le punture delle Spine di Giesù-Criiìa . Se parlat-efincdita*

te il Cao parlare, il luo mangiare, il Tuo camminare, e così del redo

.

» : • -v J >.}. 0.1.;,' 5 •• . I. 1 "• !- U *

• -de s . •> j.i j GjtintqoffbrtMiione* : * T • i

: jOalaom a'f no j, .. i-.{ s ; kj ; c. <i^isc.*.

N EI vedere coCebeile
, Tifttntelè dentro al cuor voftro > e ; confi-

dePate la bellezza dis©fo ; nel Tfineire odori, odorate*Dio f ik4

mangiauejguftacciaio/.ne|!»cdcrc cote brutte ,
mirate voi della

,

Cioèil peccato
, & hunadiateuir cosi nel odorare,,* guftare cole, che

offendònoytuoito vrfia vn-ricordadi-voi (leda ,fccauaccne huttiiita;

ma non vi turbate
; anzi ricorrete al Signore ,

lodandolo
, v-bcrtcds-

ccndolo;petchc v; ha perdonato,criccuuta,e conlolata.



V DiMwfign. Ciò: Vifimi : »og

St/ia Ofseruatione,

F Ate vn gran fondamento nel conofcere * che Dio è quello , che

fà ogni bcne,& ogni buon péficro è fuo. E per il cótrario ogni

nialeèfolo nollro. Noi da noi facciamoli raalc,e damo, come vn

(affo, che rouina da alto , che non può andar, fenon ingiù. E fe

facciamo cofa buona , riamo,come il (affo (cagliato in sii , che vi và

per virtù di chi lo (caglia. Solo noi acconientiamo à lafciar, che

Dio faccia il bene in noi , e damo tanto duri d lafciarlo fare , che ci

vogliono mille efortationi; e poi damo tanto fuperbi, che ci pare

doppo d’hauer fatto qualche cofa. Però lerapredoppoil bene
concluderemo con quelle parole (ante. Signore io (ono inutile , vi

addimando perdono. Confidente quelle cofe, e (late allegramente.

4 * t

< , Vndccima Inftruttione Spirituale per la R. M.N. N.
.. ..

* '
• • .

Trinai Ojjcruationc

.

I
L Signore voftro Diletto vuole tutto il cuore,& t(chm2.Dilige mi
ex roto corde tuo . Non vi deue parer fatica à dar tutto il cuore ;

cioè, tutto il penderò, edeGderio, e diletto voftro à Dio; perche

egli doni à voi tutto il (uo. .Nòvi deue mai parere di non eflerevoi

degna, nè mai preparata > per far quello
;
perche la dignità, & il me-

rito , e la preparatone tutu ci viene da elio Grillo . Però tutto il pu-

tò d'ogni ben noftro (là in vna fola rifolutionc ; cioè , in dire voglio.

Se voi,Madre,direte à Dioivoglio effer tutta voftra; egli (libito è tut-

todi voi.

Seconda Ojjeruàtione 1

N On vi parrà mai d’hauer detto da vero quello >oglio , fe ci pen-

derete ; ma vi dico , che veriflìmamente l’hauerete detto , (e vi

fentirere pronta à fare l’obbedienza , & àpocoà poco vi fentirete

più inclinata alla pace, e vi verrà voglia di numiliarui. Quelli (ono

degni , che Giesù CriAo è tutto voftro , e voi tutta (ua . Non fìà in

(entimemi , nè in deuotioni (enGbili • E,(e le dà ad altri,non pigliate

mal augurio per voi , anzi rallegrateui
; perche le darà anco à voi,

quando (ahi tempo , e unto più vi rimunererà al tempo della mor-

te . Premete di obbedire alla cieca, e di conGdare in Dio più, che, (e

à voi (tede il darai quello deGderate , e predo farete contenta.

Cc T*rj* .



aea Infirmi*»* ,& offetstarniti spirituali

i

Ter oflcruatione ;

P Er mettere in effecutionc quello, che è ncccffatio
,
per poffedére

il cuqre di Giesù Cri fio , fate quella vita - La matcipa fubito

fuegliaca confiderate Dio viuo, pieno di giubilo dentro di voi; e pen-
iate , che voi Hate nel mezzo di vna lucc Diurna, e gloriola ; ralle*

grateui, dicendo ; mi rallegro Dio mio viuo, e vero , che voi fiate il

mio Dio, vi adoro , vi addimando perdono delle mieiugracicudini , e
noi vi dono in corpo , & in anima ; rinuouo tutti i voti , e 'vòglio

viuere, e morire nella vofira Santa Fede- Di poi cominciatcui à ve-

lare con L'vnione della fanta Paffione , come in voce più volte haue*

te vdito,& andate al Coro, come fe andati! in Cielo i falmeggiare

con i Santi , e con tutti iCori Celefti. State alla presenza della San*
tiffima Triniti , e nel principio d’ogni Salmo , e nel line al Glori»

Tan fate vuaptofondariuerenza col cuore à Sua DinihaNacild,
deliderando , che ella fia adorata da tutte le creature

.

» ... n ......

. JQuarta ofsentatiotte .

A Lia Meda ricordatcui,che fi rinuoua la Palfione del Figliuolo di

Dio, c che ini è prefente tutta la Corte Cclefte,&à voi fi co*'

munica il frutto del preciofiilìmofangue. Communicateui fpiritual-

mente , apparecchi andoui , come fe voi haudlìad andare alla Com*
munione, ccolfolo defiderio confeguircte il frutto. Ringratiatc

noftro Signore , c partiteui con rinouare i voliti buoni propopiméti.
» • ,

•

- t • * * - * * • t

Quinta Ofseruatione »

L’Oratione mentale vofira fia breue,& in quello modo ordina-

ta. La fera auanti ve ne andiate à ripofare nyxteteui nell'ani-

mo vn punto folo da meditare la mattina feguente , come farebbe la

flagellatone, ò la coronatione, ouerò altro gaudiofo ( fecondo l’or-

dine del Rotano, ò di qualche libro), & andate dripofarui con quel

penfiero. La mattina,quando hauctc fatte le cole d’obligo , e voi vi

ritirate in qualche luogo , ò vero andate al Coro. Quiuifate vn po-
co d'efame,quanto vn Pater noflcr , e poftaui in ginocchi allapre-

fenza di Dio , addimandate perdono de’ voftri peccati , con vn dol-

ce lofpiró ,<5c huaàiliateui con penfar d’cflcre iniqua , e bruttiflìma ;

Catto quello ben predo gettateui nel feno di Dio ; cioè , entrate col

penderò in confidenza di Dio prefente dentro di voi , e diteli col

cuo-
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cuore . Signore datemi grafia, che io faccia quella oratione à laude»

c gloria voftra ,& vtilitamia. Poi peniate al punto , e quando Pen-

tite moouerui» fcrmateui, e cauatene qualche proponimento, cerca-

do di oflcruarlo ; ringratiate.e partiteui •

Sefia Ofserustione .

N EI reflo del giorno fate', che tutte le operationi , e difeorfi vo-

ftri fiano indrizzati all’amore d i Dio ,
con dire internamente.

Signore
,
per amor voflro , ò in vnione del voflro camminare , io ca-

mino; in vnione della voflra obbedienza , io obbedifeo ,
mangio, be»

uo, parlo, &c. Madre,io mi lono affuefatto così , e non altrimenti ,

& hò trouata per quella via la pace del cuore , che vale più di tutti i

telori del Mondo • Così auuerrà à voi , & à tutte , che feguiteranno

quella dolce fcuola , e eh 1 non la vorrà feguire , hauerà Tempre ama-

rezza^ tribolatone.

Settima Ofjeruatione .

N On mi feordo di rammentami ,che voi non dichiate tante co-

le vocali, ma più prello facciate atti d’amore» come hò detto,

c che ogni giorno vi anneghiate,non vi vergognando di eflere villa

,

ò fentita . Se voi calpeflarete i rifpetti hutnani
,
per amor di Dio , e

Dio vi Tubli meri fopra tutte le glorie del Mondo . O uai àchi fi ver-

gogna di fare atti di humiltà , e carità ,& obbedienza ; poiché Giesù

Criflo la rifiuterà, echi per amor Tuo fi vincerà, haurà vittoria del

nemico . Il tempo è brepe; la fatica è poca ,& il premio è fempiter-

no . Altre cole vi dirò à bocca,come all’altre . Mi quelle fono fpef-

fo da rileggerli da voi; reftatc con la benedittione di Dio »

.s .
** * ’

Duodecima Infiruttiore Spirituale per la R. M. N.N.

Trima Ofserustione

.

'

*
‘ t .

C Hi vuol feruireà Dio da vero, li bifogna eflere obbediente da

vero . Così fece Giesù Criflo , del quale canta la Chiefa • Fa-

- Bus efl obediens yfque ad mortemi ; mortela autem Crùcis . Guardate,

Te egli obbedì da vero, che non ricusò la morte obbrobriofifliroa del-

la Croce. Hora fate i comi con l'anima voflra , Te voi obbedirefie

fino ài affami ammazzare, per non vi muoucrc vn puntino da quello #

vi comanda il Signore, ò la Superiora, ò il Confcflòrc. Credo più

Cc a prc-
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pretto, che alcune volte vi lafccrefti ammazzarcpiù torto, che torui

dalla voftra propria volontà. Figliuola, le valete imitare il voftro

Spoto, fiate con lui obbediente,e quando vi è accennata vnacofa,

e

voi clequitcla , come Fuffe vna parola elpreffa di Dio; altrimente voi

rtarcte tempre inquicu, amara , fcrupolota , & hauerete il Purgato

•

rio di qua, e di là.

**»• Seconda Ofseruatione.

, > r:

Er ottenere querta gratia deli obbedienza da N. S. , farete le in-

X fraicritte cole .

1 Non peniatemai alli peccati pattati,e quandovna volta il Con*
feflore vi ha detto , che vi quietiate, douete farlo ; altrimenti Dio ne

retta difguttato
t

• .

2 Quando lete interrogata, rifpondete pretto, con ficurtà , & al-

legrezza , e non dite parole, che punghino., t . ,

I Face à modo di tutte in cote lecite , e quando tratute con Ì vo-
firi maggiori, vi paia di ejttcrecon Dio

.

4 Non trafeurate le cofe d’obligo, mà fatele allegramente, e Tem-
pre per >amor di Dio.

5 Quando voi fete confettata,non tornate più inanzi al Confetto-

re tino all’altra confeflìone ; e, fc vi viene fcrupolo, dite al Demonio,
che vada à trouarp il Padre , che vi ha comandato cosi , e lappiate

,

che nettano inaili dannò, per e fiere obbediente. Se voi fate quelle

cole farete ftyiu»; ; . > ;?! •

Ter^a Ofseruatione i
ji'j j ijjti- iì

L’Oratipne voftra fra veftiruiconla memoria di Giesù Crifto,

come io hò più volte infegnato , e rammentato , e doppo que-

fto fareiuttc lecole allegramente per amor di Dio . fìifogna , che

voi vi riloluiatcà trattare con ogn’vna ,c tenerla
, come la periona

di Crifto ,cttare alla Tua prdeoza, con rifletto rilpetto , vmiltà , &
obbedienza* Ricordateui, che egli dice. Tutto quello, che voi fa-

rete ad vno dei miei minimi, lo piglio, come fatto alla perfona mia'»

Minimi fono i minori n^ttri , iC'ontadini , le Serue, i Pouerini . Hof
le Giesù Crifto vuol c , che quella riueccnza fi porta ad vn Poucrino,

& ad vn Contadino fia tale ,c unta ,che fi Itimi fatta a fc ftetto,che

tari con i Maggiori ? State con timore , « tremore ,& obbedite fen-

2»;ritrattare,nè mormorare, altramente larctc da Dio gafligata.

• > .. . .

'

. i, . ...
-

i . i Quar*
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Quarta Q/ìeruattone *

PErchc voi facciate que&eccfc facilmente,auuezzateui ogni gior-

no à obbedire ( e non riipondere fette, ò otto volte) per amor di

Dio , e cosi continuate tempre , e (late con allegrezza ; perche il Si-

gnore non vuole uuuole , nè meftitia ; mà giubilo , & allegrezza.

Quinta ojferuatione.

S
E volete diuentarh umile, tempre cercate 1‘vltimo luogo,fempre
poneteui nel più lcomo€o • tempre rallegratesi di efiere firapaz-

zata; c Dio, e la Vergine Santiflima vicuftodiranno , evi daranuo
molte gratie.

Sefìa ojferuatione

•

O Goi dì ringratiate Giesù Criflo , che egli è Dio , & huomo , c

vi hi creata , e redenta col fuo prctiofifltroo fangue , e rinoua-

tc i voti
, e prometteteli di voler viuere , c morire nella tua fama Fe-

de . Ringratiate ancora la Vergine Santiffima , e rallegratoli fece

,

che ella fia Madre di Dio,fenza peccato originale, Regina del Ciclo,

cdella Terra, e che ella vi habbia fatti tanti benefitij; perche ogni

S
ratta vien per roano lua da Dio . Ringratiate l'Angelo voflro Cu*
ode , e tutti i Santi , e Sante ; e farete (anta.

Dccimaterza Inftruttiene Spirituale perla R. Al. N. N.

“Prima Ofseruatione .

f

O Gni perfona, per voler’ andare in Paratifo à goder Grillo, hà di

nccefiicà di far violenza à fe ftefla . Però diffe rifletto Signo-

re. i{egnum Cplorum vini patiiur
, & violenti rapiunt illudi cioè, il

Regno de* Cicli patifce forza , e coloro , che fanno, violenza per en-

trami , lo confeguilcono . La forza non ftà ncH'impeto naturale , nò

„ nella fenfìbile dcuotione f mà nella pace, e\ranq milita dell'animo.

£ quella pace , anzi vita beata in terra, e poi beatiflima in Cielo, fi

acquili»,con farli vn Dio dei profitmoluo peramor di Dio. Voglia
dire, che è necclf3rio slorzarfi di fare verfo il profilino, & viarli tanta

canta , quanta in vn certo modo fi vierebbe , le Dio r:tornafie,in car-

ne ad habitar con noi . Quello ciò fiato inlegnato con le parole, c

con
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con l’opcre da lui ftcllo, quando lauò i piedi , c li baciò infino d Giu*

da , e poi dille , che ci haueua inoltrato l'efempio , acciò noi {'imitai*

fimo. Madre, qui ftà tutta la perfertionci in rimirare il prollìmo,

comete filile Dio ; e non guardar mai# fe è buono , ò cattiuo • Noi
adoriamo le Imagini , tanto goffe, quanto eccellenti,pur che rappre-

sotino Crilto Giesù , ò la Beata Vergine , ò alcun Santo
,
perche nó

fi adora la fattura , fe non tanto
,
quanto ci rapprefenta , ò il fattore

,

ògfi amici tuoi. Così non miriamo ic altri hà difetti ; ma confidcria-

rao , che è lmagine di Dio

.

Seconda Offeritatioue .

M Adre , tutte vi amate , & io ne godo ; mà vorrei
, che non folo

V. R.
, anzi tutte crefceffe ncli'amarui nel modo detto. Però

fin qui quello dico à voi , intendo dirlo à tutte, perche tutte hauete bi-

fogno a mfcruorarui in tal fama dilezione. In particolare poi ricor-

do à lei ,
che fi faccia forza, perche è di natura malinconica

, e quelli

tali pare , che fi vergognino a far fuori certi atti di Carità , e pure tono
necellarij. Perche Giesù non haurebbe iauato i piedi

, e baciatili , fe

anco il di fuori non fuffe flato neceflario. Hauer buon cuore c bene;

mà bilogna anco hauer allegrezza di volto, e parole laute, òr humili.

Ter^a Offeritatene .

B Ifogna elTerC'tarfi fpeffo tra giorno in molti atti d’amor di Dio

,

e del profilino in quello modo. Nell’amor di Dio fi dice; Si-

gnor mio , Dio viuo , c vero , mi compiaccio, che voi liete Dio infi-

nitamente bello, e buono , c gloriofo; mi ofterifeoà patire per amor
voltro eterni tormenti . Ncllamor del prollìmo 11 dice ; Signor mio

,

Dio viuo
, c vero , fonte di carità , mi rallegro , che il prollìmo mio

fia ad imagine voflra; datemi gratia, che io l’ami, come me fteffa di
dentro , c di fuori per amor voftro.E dateli tanto bene,& allegrezza,

quanto male, etriftezza mi hà recato reca, ò recherà mai alcuno.
Signore, concedetemi , che io arda per il prollìmo mio con vera ca-
nta .

Quarta Offeritatene-*

L E orationi vocali di V.R. fi potranno ridurre così . La mattina,

e la fera farà vna Litania , cominciando dalla Santiflima Trini-

tà,con hauere intentione , che ella fia loda» da tutte le creature, in

vaione delle lodi , che li dà il Verbo Incarnato , la B, Vergine , c tutù

i Santi
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i Santi,& amici di Dio có dcfiderio di lupplirc per chi nò la loda.c nó

la benedice ; con intender col cuore di rinouare i voti ; far profetfione

della fede ,& offerirli à pene eterne per amo. e . Poi dite , Santia Ma-
ria , oraprò nobis . Sanile Angele Dei , ora prò nobis. Sanile 7^. , &c.
tempre intendendo di offerirli Giesù Grido, c fc della à pene eterne

per amore . Poi , SanRi Dei omnes

,

con il Trotege Domine , &c.

Quinta Ofscruationt

.

L A mattina , quando fi deda,cerchi di ricordarli della prefenza di

Dio,confiderandolo viuo, vero, creale dentro di lei, bello,

& allegriamolo fai uti, l'adori
,
gli fi dedichi; c poi fi vcflaconla *

memoria della Patfionc ,* e bada la dolce, loia , e quieta memoria , di-

cendo dentro di fe à Dio viuo. Fò quedo,Signore, in vnionc della

vofira Patitone , del voftro camminare , del vodro lauorare , legge-

re, &c. Sepuòhauerevntcrzod’horadi tempo, fi ritiri, ò in Co-
ro , ò altroue , e mediti vn punto Solo con quell’ordine . Si metta il

punto alla mente ;
vada per honore , e gloria di Dio , e fe ne protcili»

fi efamini il dir d’vn Tater , ò Confiteor , Poi, conlideratafi inde-

gnilfima ,fi butti nelle braccia di carità di Dioprcfcnre,egli fi doni,

confidando , che fubito l'accoglia . Mediti , con raccomandarli all’-

Angelo
, e Santi Tuoi , e cerchi d: raccorrc qualche proponimento da

cudodirfi tutto il giorno •

SeftaOjJernatione .

. a

N EI redo del g
;orno ( oltre al dedicar ogni principio d’attionei

Dio dentro di fe in vnione della tua Patitone) bilogna porli per
effercitio , ò il fonar delle bore , ò il fentire flrepiti , e fare

, che ogni
voce li rammenti la prefenza di Dio , e la fua Patitone , e dir col cuo-

re. Signore, Dio mio ,
viuo , e vero, mi vi dono • La prelcnza di Dio

fi conierua quietamente con la fola memoria
,
però è facilitfima , e

conduce al perfetto amore, e carità . .

_
, .1

Settima Ojseruatione

.

L ’Idetfa prefenza di Dio fard , che V. R. darà raccolta ali’Vifìtio

Diuino, considerando,che è verità,che lei lalmeggia iù gl ‘occhi

di Dio Onnipotente
, & in compagnia di tutta la Maedà del Cielo.

Oh fe d pentade Spello a queda verità di Fede , aH’Vffitio , e Meda

,

alla menta, c quando fi da orando, fi diucoterebbe tanta; c pure è

* . J vero.
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a08 inftrutfiotti,& OJfcruditoni Sfmtuàìi

ero ; & è vero,che par fatica à péfare alia verità guftofif». , e poi no
par fatica à peniate alli difgudi,che ci dàoo raprte.Piaccia à S.D.M.,
che tutti fiamo in lui , e tutti ci riuediamo in lui , come fpero di lei, e
prego ; redi in pace

.

Dccimaquarta Indruttione Spirituale per la R. M. N.N.

Trittu Ojjcruatione.

M Adré , lo fpirito del Signore hà proprietà di fpiàtare,di diflrug-

gere»dirouinare;raànó già all’vfanzadcl Mondo. Imperoche)
egli (et'sédo tutta fuauità,e dolcezza)fpiàta quelle indinationi,e brut-

tezze, che trouancll'a nima, e lafcia da prima i cattiui codumi per

difuori, perche vuole ripiantare prima le virtù Code dcll’humiltà.eca-

ritài e poi cerca abbellire per di fuori; cosi rouma le muraglie vecchie

à (affo per faflo,c diftrugge iafenfìbilmentc,per edificare nell’anima il

tempio della fua habitatione . Peròlafciateui guidare al Signore in-

ternamente , e non vi dia noia , fe il voffro ederiore per hora fi con-
turba • Cercate quello , che (là di dentro

; cioè, la pace interioré.Fó-

dateui bene nel Signore,e poi lì accomoderà il difuori.E,per trouar la

pace , e bellezza di dentro , bifogna dar Tempre alla prelenza di Dio
nel modo , che vi hù ragionato

.

Seconda Ofseruatione •

«

Q Vcflo precetto di fondarli nel di dentro vi farà prudente à non
giudicar mai il proflimo vodro dalie parole, ò fatti , ò codumi,

oenche paiano cattiui di fuori. Perche Dio molte volte habita con
la fua gratia nelle anime , che nell'ederiore apparirono piene di fu-

perbia,e malignità. Però dille Gicsti
;
polite indicarefecundu fidenti

anzi doucte Tempre , anco dalle cofe mal dette , e mal fatte, far giudi-

tio buono . Perche ogni bene , & ogni male dà nel penderò, con che

fifa. Sefifà ,ò fi dice con penderò, ouero con cuor cattiuo, è male;

fc con cuore buono, è bene. Hor dunque chi è colui, che fi dia ad in-

tendere di conofcere i cuori f & in dubbio è meglio penfare al bene,

& ingannarti, che al male,& apporli. Chi fi goucrnacosì , il più

che fu , è taffato di femplice da qualche mondano ; ma è amato , fa-

uorito , & indruito da Dio, c da grhuomini buoni lodato. E, chi fe-'

guc i fofpetti, fi riempie di trauagli , e fi reode odiofo al Cielo ,& alla

terra
.
Quelli configli fcruono perme , eper voi , e per tutte •

Tcr^à
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Ter^a Ofseruttiitone .
11 • - .

V Engoal proprio per voi fola
, e vi dico

,
che Aiate allegramen-

te , che le cole voftre pafferanno bene tempre, fc vi manterrete

con quel penfiero , che liete hora ; vi anhuntio , che da qualche Dp*
monio farete tentata , fconfigliaca , e fi aggraverà lapcriecutionè fi-

no al poruiìndilpcrationejmà fiate forte, che Dio ve lo permetterà,

per prouarui, e le vfcirctc con vittoria, allora vi fi aprirà vna luce

uell'anitnagrandillima , e farete felice- lo non fcriuo quelle cofc,

come certe, nè lapucc da me per via Cclefte; ma folo per dpcricnza,-

perchc cosi fuole vfare Dio milericorJiofiflìmo nella tua Icuola. E, fc-

non Phò fcritto ad altre, può leruire anco per tutte coloro, che vo-

gliono leruirc il Signore ; lmperochc fi, diletta diprouarlcvn poco
prima, che le riccua nelle fue purilfimc braccia , c poi le accarezzai
le riempie di Celelti dclitic. O' felice anima , che fprczza ogni tra-

ucrlia
, e fià collante

;
perche hauèrà il refio di vita in terra beato , e

beatilfimo in Cielo,- così fpero di V. R,
- ••• f\
Quarta Ojjerustione

,

L’Ora tione vofira palla bene ;
perche voi feguitate quello , che vi.

dilli vn 'altra volta,& hò anco detto alle altre, emoltc lo fan-'

no. E chi non lofà,fi efferata in altra cofa pur buona , e grata al

Signore . Se vi fermate nella prefenza del Signore,lafciare il punto

,

q non vi firaccate, nè pallate l’hora. Ripolateui, e non fate peni-

tenza , ò cola alcuna , che non la dichiatc . Frà giorno peniate pure

alla prclenza di Dio dentro di voi , & alla fua Pa filone , e fate ogni

cofa per amor di Dio,& in vnione del Sàgue lparfo.e con allegrezza.

Quinta Ojjeruatiane.

I
N cambio di Pater nofièr alti Santi Auuocati inuocateli,tome per

Lctanie offerendoli il Sangue diGicsù Crifto,e voi lleffa per amor
loro à pene eterne, e balla con la mente. Per clempio dite, SanRcjf

l°frf!> ora prò nobis;&i intendete dentro di voi di offerirli il Sangue di

liiesù Chilo, edi offerir voi peramorfuoà pene eterne. Così degl’

altri,& in fine dite WSanftt Dei otmes, .Fateancoraatti di com-
piacenza con dire ; mi rallegro Dio mio, che fiate quel Dio glonofo,

ebefete. Mi rallegro, Vergine diaria, ebe voi tete Madre di Dioiche
non hauetc macchia origine. O’ Santo, mi ralicglo ,xhevoi fiate

. . •• Dd in
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2 io Injìruttiaui, & OJferuatitni Spirituali

in Ciclo gloriofo , e limili . Val più quello modo d’orare , che cento

corone, lenza quello modo»

\ Sefta Ofseruatione .

’> • «v .
•»

• ri-
•;

N Elle impcrfcttioni, che accadono ogni giorno,non vi conturba^

te mai ; anzi rallcgrateui,che Dio permetta , che vi conofchia-

te ; humiliateui,e gettateui nelle braccia di S. D. M. più confidata

,

che mai , le bene fuffe quello ogn’hora mille volte. Fuggiteil parla-

re di cofe pallate, cl'incrigarui di cole future* Efe occorre direi!

voftro parere , fatelo difcrctamentc con carità alla prefenza di Dio,
e poi ritirateui in voi lielTa. E , fe altre vi fconlìgliano pér forte, non
gli credete . Vfate bene carità nel risponder loro,e gaudio; e non da-J
te mai accidiofa , ò malinconica , almeno col cuore » e peniate, che
tutte fiano fante.

. .... . ,

;
1 Settima Ofseruatione .

Q Vanto più cercherete d’efler pouera , Dio vi arricchirà ; Quan*
to più darete in filentio, Dio vi parlerà al cuore ; quanto più vi

fottoporrctc a tutte , Dio vi efaltcrà lopra à tutte; quanto più larde-

rete i difeorfi , eie memorie delle cofe temporali, tanto più Dio vi re»

uelcrà lecerne Bella cofa è lafciar le buccie ,& hauer le midolle , la-

rdare vno,& hauere mille ; la lingua ci toglie fpeffo la felicità di qui,

e di là . Guai à colei,c he parla fenzada prefenza di Dio,e beate quel-

le, che mifurano le parole auanti S.D. M. Siate di quede, come fpcro,

e date in pace.

Dècimaquinta Indruttione per la R. M. N.N.

*Prima Ofseruatione »

D io è tanto buono ,<SMadre , che nel conferirci la fua gratia Di-

urna fi accomoda dolcemente alla natura d’ogn’vno. Peròpuò

ogni pedona effer perfetta , tanto allegra, quanto meda ; tanto lana,

quanto inferma ; chifeguela politia , e fcrue il Signore, dandofeoe

ben e acconcia ('purché non dia nel fuperfluo) e chi vede il cilizio;cht

fugge all’Eremo, echi traffica con le genti. Tutte le vi e fono di uer»

le , e tutte fono buone 11 punto dunque dà in cojnofccrc , che genio

è il tuo proprio , e quello fpendcrloper amor di Dio; e perche è diffi-

cile conofcerfi da fe defiò ,& è facile cifcr qonofeiuto da chi rappror

. . .
lenta
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ferita Dio in tèrra ; però la var*è.far capitale di quantoiofcome Có-
feflbrc) dirò à V.R. puramente per amordiDio,&èqucfto ; che il

talento vodro dà tutto in effercitarfi nella prefenza di Dio , la quale

(le bene è necclfaria pcrl4lcre)pcr feti è nccellarijffima ; perche lcte

di natura raccolta dentro voi della
, e per altre ragioni detteui in vo-

ce. Hor qui dà la voftra chiamata, via , e perfettione.
. : «

• •_

Seconda offetuatione.

D Ouete dunque (lenza credere ad altri, c tato meno al voftro pro-

prio parcre)rilòlucrui con molta allegrezza ad afcoltar la voce

di Dio viua , e riceuer quella lct icrura lua , lentia nel Sangue di Gie-

sii Crillo»efrequentàrcreff<rdtio r
dtlla prefenza di Dio in quello

modo . Imaginateui vna vera verità, che Dio viuo. Signore del Cie-

lo , e della terra , al cui colpetto inchinano i Serafini , (la dentro di

voi Tempre , e non vi lafcia mai ; mifura i veltri pender! ; e vi regge

,

e gouerna con allegrezza infinita,-& arde d’amore dell'anima voitra.

Catene d’amore fono il Tapere d’dler amato da perfona maggiore ,

e

non fi troua chi fi polla liberare dal laccio amorolo, fapendo d'elfcr*

amato da gran personaggio . O Dio
,
perche non arde il cuor no-

flro ^perche non incenenTce il corpo, folo confiderando , che Dio
Onnipotente , Dio delia gloria , bellezza infinita , bontà ,

iapienza

,

vita, &ogni bene ciamaardentilfimamcnte,eftàfempreconnoi;
•lem pre ci guarda , ci nutrilce

, cì accarezza , ci hà dato tutto le del-

io , fi è humanato ,& è morto ? Madre , confiderate Spello dentro di

voi quelle cole ; ruminatele j durate molte Settimane, c meli ; e Dio
vi abbraccierà teneramente •

Ter^a Ofseruatione .

S
Criuoil dì di S. Lorenzo (credo) fuori dime dello. Però non sò

,

che dirmiui altro, le non ,che voi rompiate ogni rilpetto huraa-

no . La buona volontà vodra Salti fuora,e fi accenda d’amor di Dio.
•11 modod’acccnderfi è, non Solo fare all’amore alla lcopertacó Dio,

dandoli mille baci col cuore dentro il Tuo ieno, e fuori nelle lue ima-
gi ni;md vincèdo Te della col prolfimo Tuo. Vincerli è nòlolo nó par-

lar, nè di cole pallate, nè di future; ma Tempre lculare le cole mal
fatte. O’ Dio, che nobiltà , e che generofità è egli imitare Gicsù
C.rido,e la Regina delCielo e Eglino ci hanno inlegnato lcufars tut-

ti i peccatori
, & affratellarli i pyblicani , e icruire gli Utili nemici có

allegrezza. Se abbracccrete il prodìmo vodro con carila , e vince-

Dd 2 rete
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rete tutti i rifletti humani à poco à poco per amor di Dio, (arate l'a-

more ,& il cuore di Dio

.

Quarta Ojjcruattonti

L E deuQtioni, che vfate con Dio,con la B. Vergine, e con i San-
ti , riducetele à Litanie , come hò detto in voce ,& ingegnato in

publico . Offeriteti! fpeflfo d pene eterne per amor di Dio , rallegran*

doui, che fia quel Dio, che egli è, così con la Beata Vergine Maria,
rallegrandoui,che fia Madre di Dio,e Tempre offeriteui ad vn marti-
rio eterno per amor fuo , e per amor de’ Santi ,& offerirei i il Sangue
di Giesù Crifio. Per efempio; San Giofeffo, vi offerifcoil Sangue di

Giesù Criflo , c me d pene eterne per honor di Dio in voi; impetrate-
mi la tal gracia . Così degli altri •

• v • 9 • ’ • <

. Quinta ojjeruatione . ..

S
E vi auuanza vn poco di tempo, ritirateui in foiitudine , tanto in

ginocchi , quanto à ledere , & anco fui letto ; e peniate alla Paf*

fione di Dio, togl endo vn punto Colo . Efaminatcui con dire il Co»-

fiteori poi gcìtateui in difperatione di voi; tnàfubito volate in Dio
prefente con amore , con allegrezza,e confidenza ; dentro di voi me-
ditate il punto , e cauatene qualche frutto . Tutto il redo del giorno

attendete à fare atti d amore legreti col cuore in Dio prefente al mo-
do detto, offerendoui al martirio eterno , e cercate di non mettere ra-

gionamenti di cofe paliate , nè di future ; ma Tempre troncate quelli

ragionamenti . Se così farete
,
predo v’innamorerete di Dio ,Amo-

re infinito.

Sefia Ofseruatione -

T Enete nella delira vn pugnale , e nella fìniflra del cuor voflro vn
Giesù , e tutti i penfieri fuori di Dio , maflime di cofe pattate, ò

d’auuenire ; tutti (dico) i difcorfi,ò ruminamenti dell’intelletto ^can-
nateli,& vccideteli per holocaudo aU’ifleffo Giesù

;
faranno tanti in-

nocenti, é tante vittime odorifere nel colpetto fuo; e voi bauerete ta-

te corone di martirio con gloria effentiale in Cielo. Quello intefe

Dauid, quando ditte . Beatus , qùi tenebit ,& allidet paruulos fuos ai

petram ; cioè , beau quell’anima , che fi etterciterà in ammazzare i

Tuoi piccoli penfieri 4 hon ore della pietra , che è Criflo

,

Sttti-
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t, Settima OjTeruàtìone •

D Oppo de/ìnare finitco ; perche hierfera nel cominciare della fc2

Ha cominciai , & altro non dico , t e non confermare doppo ,

che vi hp parlato , che l’ctfercitio, e cibo vofìro è la prelenza di Dio,
con far , che le hore, che tuonano vele rammentino; con indrizzar-

li tutti i negozi; con fare atti d'amore, e d'offerta mille volte il dì;

con parlare , & vffitiarc , falmeggiare , & orare tempre sii gli occhi

di Dio. Che cosi (là. Così è. £ così vedrete al punto della’morte*

Dio (là tempre con voi , come fpeffo dice il Sacerdote all’Altare > ri-

cordandoci^Domimi* vobifeum ;
con quello (late , viuete , c ripofate ;

cconluiàriuederci.

Decimatela Infltuttionc Spirituale per laR.M. N.N.
ini 1 -

Trima Oflcruàtione «

» ' / .

C Hiama l'anima tua, la perde, echi l’odia, la faina. Così info*

gna à voi il votìro Celefte Spoto, e ve lo manda à dire con que-

lle parole efpreflc nel tuo pretiofiflìmo fangue . Ama l'anima fua, ;chi

và dietro alli tuoi propri) pen fieri , benché non fiano , (e non hone-
fli . In ogni modo, perche tono tuoi, fono dell'anima tua . Però chi

per amor di Giesù Grillo lafciadifeguitare il proprio cuore, anzi,

quando gli vien dettato qualche penliero buono,non te ne fida,te nó
lo paleta al ConfeiIore,quc(la pertona fi dice odiare l’anima tua . E,
mentre feguita l’obbedienza guadagna Crillo , che è la talute . Cosi

£ falua . Però Dio vuoi famiTua , e (per fami tua) vuole , che voi da
qui inanzi non crediate punto à voi licita ; mà all’obbedienza della

Madre Supcriora , e di chi Dio vi dà per Padre in ogni tempo.

SecondaOjJeruatione.

N On è più nobil cofa in tutta la terra,che fapere obbcdirccon al-

legrezza. Quella lega il cuore delle creature; e quella lega

l’ifteffo Creatore. Chi vuol trattare altamentecon Dio , fi abboffi

fotto i piedi de gli huoraini ; e chi vuole efl'crc odiofo al Cielo, & al-

la Terra, fia duro ad obbedire, & ad humiliarfi . Voi mi hauete edi-

ficato per l’obbedienza; però il Signore vi vuole confolarc. Reda
che mi crediate da qui inanzi ; & il credermi farà , che vi facciate

forza ad abballare voi llefla di natura fanguigna, e iottopofi a all’ira.

L’ani^
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L’anima vottra arderebbe d’amor di Dio , Te voi mi credetti « Perche
le compleflìoni fanguignt, & àrdenti fono amorofe,* mà corrono
pericolo di lafciarfi portar via dal proprio volere» Attendete,Madre»
e figliuola Tempre à darui da voi fui capo i è non vi giudicar punto,*
mà lottomectcccui alla cicca à chi vi guida »e troucrete ripoTo •

v-**-

Ter^a Offeruatione

.

N On fia mai giorno
, che voi non vi ritiriate vna mezz’hora d6*

troà voi fletta alla prefenza di Dio,confidcrando,chettà den*
tro di voi. Oh le voi lo vedette vna volta

, come è viuo, e bello , e ri-

dente dentro di voi. E»fe vedette » come voi trattate feco,anco fen-
za peccare . Mà batta ; ritirateui dentro al fommo bene ; e lomtno
amore ; e date vna vifta alle voftre ingratitudini . Poi penfate ad vn
punto, ò della Morte ,ódcH'Inferno , ò del Paradifo ,ò della Pattfo-
ne. Raccomandateui al vortro Angelo

, c Santo , echiedete qual-
che grana, cauando qualche proponimento . Vna mezz’hora al me-
no Dio la vuole & io vi infegneró in voce ( fi come à tutte ) quello
•non polToà lungolcriuere.Tantinodi ritiramento interiore è, come
Io lpccchio, che raflctta tutti i capelli Tparfi. : w ;

•Quarta Ofseruatione, JÌ Itii

ili

R Icordateui della prefenza di Dio in ogni cofa, dicendo d princi-
pio» Signore » per amor vottro

,

& in vnione della vottra Tanta
Pattìone . Ma in particolare ricordateuene la mattina lubito , che
vi dettate, e cominciate avertimi con l’vnionedella Tanta laffione,
come in voce vi hòinfegnato» Se farete cosi, e durerete fino alla
morte cop allegrezza, vi lalucrete . Il tempo è breue, 8c al pattato nó
ci è riparo , le non racquittarlo hora con atti d’amor di Dio

, i quali
confirtono in quello vi hò detto . All Vffitio fiate pure alia prclcn-
za viua di Dio, ededicateui al martirio al dire Clona patri.

Quinta Ojjeruationr .

N EI conucri'are penfate di trattare Tempre con GiesùCrirtò,
Tempre egli rtà Con voi, enei proflìmovottio. Così Tempre

voi fetc in conuerfationc di Angeli . Sapete pure, che ogni Monaca
ne ha almeno vno ; c poi viè quello , chedifcnde il Conucnro

; e vi

lono quelli , che fcruono Gicsù Grido nel Santittìmo Sacramento.
Mentre con vna parola turbate il profilalo, fubitogli Angeli fi la-

mentano ,

I
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mentano» e riguardono Giesù nel volto, eli ftupifcono dell'ardire

voftro , e della pazienza tua ; Ma mentre voi vi humiliate , e cercate

parlare ioaue , e non entrate in ragionamenti,oue fi pofla offendere

tl Signore, òche col cuore dite. Signore, per amor voftro ; Cubito

tutti gli Angeli fi rallegrano , e vi lchcrzano attorno con gaudio gra-

der guardano Giesù, che dolciffimamente vi accarezza, Tutte

S
uefle cole, e più fiupende fi vedranno vna volta dall’anima voltai

luminata . Però, bora che Cete per la via , & hauete tempo,appren-

dete la dottrina, eia disciplina . Venite al viuere «ero pieno di giu-

bilo ; dico à voi , eà tutte. Venite, e vedrete. Tempo c, che mi
crediate, e vi lalciategouernare. Se io v'inganno , Dio gafiighcrd

me , e non condannerà voi . Mà,fe vi dico
,
e vi annuntio il vero , e

voi non lo apprendete , veggo vicino dal Ciclo la Spada con piagha

crudeie. Nella via di Dio hauercte ogni pace, e giubilatone; ma
in quella , che ci detta à tutti il nofiro giuditio , troueremo Tempre

amarezza , e dannatone

.

Sefla Oflìruatime .

L Eggete pure quelle Offeruationi alla feoperta ; perche febene
Tono per voi fola, vagliono per tutte , e fono fatte per amor di

tutte. Sodo molto confolato per l'obbedienza ; md temo affai del-

la perfeueranza ;f perche veggo dal Demonio ordirli certi inciam-

pi, che,fe voi vi gouerneretc col proprio giuditio,vi reflerctc prefe ; e
forfè allora l’ira di Dio feenderà Copra di voi . Mà, fe vi gouernerete
con pace, carità,& obbedienza, i lacci diuenterannocatened’amor
di Dio . Tutto quello , che ordifee il Demonio contro di voi , Dio
lo permette

,
perche ve ne feruiate per materia d'aroor fuo . Mà voi

non lo conolcete ; nèconofcendolodouetcgouernaruida voi. Ob-
bedite con allegrezza , con la quale vi laido , e ci riuedremo in Fa*
radifo, oue ci conduca la mifericordia di Dio

.

Dccimafettima Inftruttione Spirituale perla R. M. N.N.

S
'Prima ojjeruottone .

F Igliuola,voi hauete Dio , che è il voftro amore,dentro di voi
, e

lo cercate fuori di voi ; hauete la grata fua , che fi iranifefta , e

fi accrefce ne gli atti puri di volontà, con penfieri fimplici, con de*

fiden j affettuofi , c voi la cer cate con l 'intelletto ,
con diicotfi,e con

ragioni humanc. 11 voftro lpofo habita in voi viu© ,
vero, reale ,

&
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hà per dclitia poter trattar con voi ,e voi , che fetc lafpofa humana,
e non Diuina, pare,che habbiate à ichifogli abbracciamenti di quel-

la eterna , & increata purità , che fa beata l'anima con vn tocco fo-

lo d’amore. Però vedete, che nella gloriofa Maddalena de' Pazzi

faccua liquefare quel corpo, come cera al fuoco; quelli erano toc*

chi d’amore , che (1 lentano dentro l’anima, e lì donano dallo fpofo à

tutte le fpofe , le quali cercano di domare il loro intelletto,loggettan*

dolo aH’obbedienza; e che non decorrono; anzi rompono ogni di*

feorfo , e (olo fanno atti d'amore
,
con dire ogn'hora. Dio mio,Spo-

lo mio, amor mio, io indegna, io federata dilpero dime/ màlpe-
ropiù in infinito in te, però mi ti dono, mi ti confacro , voglio clfer

tua, e limili • Non dite io non fono quella , e non farò di quelle ; per*

che prego Giesù Crilto , vero lume de' cuori,& illuminatore de’iuoi

Confellori,che, feio non hòd’haucr luce in raccontami la verità del

Cielo in quella voltra inllruttione , mi leui prima ogni làpere , c mi
faccia tremare conparaltfia la delira

.

Seconda Ofseruatione

.

V I dico però da parte del vero lume S|wfo voltro,che egli ih ra3»

do particolare vi vuole far fatua; vi aiuta particolai mante ;e

vi hà preparato doni eccelli , che tra poco tempo
,
quando hauerete

feruito , & obbedito vi faranno raanifcllati . Quella évna alcolo-

gia più sii, che le Stdle; poco promette, e molto dà /
non fi fonda in

ragioni , mà in amore ;e non fallifcc , fe lì obbedifee j
poco ci vi ad

arriuareallamordi Dio. ficco mirate, fe quello t poco, fare atti di

volontà amorali , fegreti
,
quieti dentro di le in. Dio prclente. Come

dire/ offerirli tutto quello, che fi fà alla giornata , haueodo intentio-

nc di farlo per amor fuo , & auuezzarfi à poco à poco ; si anco tran*

Care ogni difcorlo,con dir. Signore, ti faccifico quello penderò, che
io vccidopor amor tuo.. .

i Terra 0/fcrnatione, ' i r j t

N On penfate mai al palTato , nc al futuro ; mà folo ponetcui nel

prefente; cioè, fate di mano in mano, quel che ti tocca, su gli

occhi vienimi di Dio. Confiderate, che , fe ahcofpetto del Papa vei

farelle le cofe, come vn*Angelo, che douctc fare fui volto del ciuca-

te ,c vedente Dio, in cui ogni momento vi vede la Regina degli

Angeli,; vi vedono i voltri Cullodi , Protettori, e la Corte .Ccldle 1

.

Figliuola pcnfatecifpelfo, camminate con i paflìdel Verbo Incarna-

to.
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to . Quella *iuczza , che fentitc in voi, che è fatta v!ua dalla lua Di-

urna «ita, fate penficro
, che (la egli ftclfo.Non muouete il piede con

lavofira vita ; ma con lalua ,che è dentro alla vollra; parlate con
lalua lingua; mangiate, beuete con lui ; epcramor fuo fate ogni

cola . Quello lolololo elfercitio vi fara prerto liquefar d'amore ; mi
non Hate à dar orecchio al Demonio, che vidirà;tù non fai farejDio

non ti accetta ; tu lei troppo ardita ; t Ci non fei conofciuta ; tù farai il

trotto del giumento
; è tempo perduto ; quello auucrrd; quello farà ;

e limili millealtre còte. Vi dico, che è il Demonio; à voi fla d cre-

derlo . £ vi dico , che quanto vi fcriuo è Criflo òofiro Signore, &
amore

.

• * • * •
*

» #

Quarta Ofserustione

.

V Sate cariti con tutte le creature; fiate allegra, manfucta,e
non entrate mai in ragionamenti.douc fi poffa pur vn tantino

offendere Dio, ò il profilino; trattate di Dio; dt vite de’ Santi; òdi

cofcche non mordino mai; cricordatcui, che il tempo è breue.c che

la morte viene con paflì di Giganti , e ci troua,quando meno noi P-

afpettiamo ».

• Quinta Ofseruatione

.

L'Oratione vofira fia ordinata in quello modo ; leggete vn punto
delia Paffionc di N. S.la fera,quando andate i dormire ;

piglia*

< te il fonno con quello,ricordandoui,che molti fi trouan morti la mat-
tina ; (ubico , che v: dellacc/fenza muouerui , nè dar luogo ad altro

pcn fioro) ricordateui, come il vofiro eterno Amore ,c Dio vino, che

è giubilantiffiino dentro di voi, vi hi conferuata, guardata, e cuilodi*

ta , c con allegrezza infinita vi afpetta all'ora tione ; & il vofiro An-
gelo ridente vi iucglia , e vi aiuta . Subito fiate sii , e fate tré atti in-

tcriori ,con dirc;viringratio,Diomioviuo; vi chiedo perdono? c
mi vi offerisco • Poi adagio vcftiteuiccn la Pafiione, c fate quelle»

comanda la Regola ; cioè, fe è tempo d’vffitio,ditelo ;
le potete far

oratione auanti, fatela; fe non, doppo.. Nell’andare alforationc ac*

compagnateui col vofiro Angelo, c col Santo, che vi vjcnc..Ingi-

nocchiatcui allaprclcnzadiDiocon imentione di voler ioio la glo-

ria , &. honor fuo > e raccòrrò qualche frutto
,
per ben leruirlo . Gcc-

tatcuicon vn’occhiata nel vofiro niente, confiderà ndoui vna cola

bruttiffima
, c,ic hauete peccati,con vn fofpirò chiedetene perdono

con annuo di confcflarli,enea ci peniate più allora punto punto;

-, t c ma
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mà Cubito Jalla bruttezza vottra alzateui alla bellitfima prefenzadi

Dio , c con viua fede , e fiducia gettateui in lui , e peniate al punto,
con cercare di non decorrer troppo ; ma folo accender la volontà.Sc

vi fermate all’iftcfla prcfenza,lalciate ogn’altra cola . Così,fe vi ve-

nire tenerezza, lafciateui pur guidar da Dio,c raccogliete qualche

proponimento
, & al fine humilmente ringratiate

.

SefÌA Offemattone .

V I dd per ricordo il Signore , che, le lo volete amare , lafdate di

giudicami da voi , e non facciate mai conto del voftro ceruel -

lo;m à lolo attendiate quello egli fpira à i Confclfori

.

Settima Ojseruatione .

A Ncora vi dice , che meditiate fpeilò il fine deli’auorao , che è

amare , e godere Dio bene infinito

.

2

Quanto fiano vane, fallaci , amare, e morte le altre affet-

tioni

.

3

Quanto pretto patta il tempo , e quanto dura l'Inferno, e quan-
to il Paradifo

.

4

Quante amarezze per vno sfogo di ttizza fi fentono.

t Quanto gufto d'haucr obbedito j di eficre (lata humile ; di ha»

uer fatto bene*
6 Quanto Dio habbia patito per voi , c con quanto ardore vi vo-

glia faluare.

Decimaottaua Inttruttione Spirituale per la R. M. N.N.

Trima of*eruatione

.

D io viuo è talmente in voi , e ftà con voi Tempre , che pure per

vn momento non fi parte. Gon voi habita, ò figliuola, il Pa-

dre , il Verbo Eterno, e lo Spirito Santo • E rifletto Verbo ogni mo-
mento vi dona il fuo languc pretiofo , in virtù del quale voi fete re-

denta . E, fe non fuflc tal virtù
, voi,& io , c tutto il genere humano

farebbe fommerfo ncirinferno . Stupenda cofa haucre l’Eterno Ver-

bo per fuo fpofo, amore, delitia.e conuerfationc 5 e durar tanta fati-

ca la vii creatura ad amarlo f Grande ingratitudine è quella ,
edere

più pronta ad amare il Padre, la Madre,ò vn Fratello , che amare il

Padre de Padri, il Signor de Signori . L’ara or fuauittimo, che quan-
do
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do vede vna Tua Ipafa , che li fi rìuolga con tutto it cuore , benché /ut

fé Hata ingranditila iopra tuttede creature,latito l'abbraccia ,Ia con*
fola, l’accarezza,c molte volte fenfibilmcntc fi fà da lei con tratti di

amor puriiUmo fentire. O* figliuola>beat* vói , fe mi credete, e fe mi
credete, figuratcui dentro al cuor vofiro ma verità di haucrcGiesù
Criflo giubilantiifimo, e rilpltfndentiflìmo , il quale è adombrato dal

vofiro corpo materiale , comoda vna nuuoletta , la quale quando al

puntodella morteli disfarà, laltcrd fuora l’anima voftra abbracciata

con quello Diuindiìmo amore. Mà,feper dilgratia non l’haueri

amato , non lo vedrà , màrrefierà condannata

.

• * Seconda ‘Qfscruationc. -
.

P Erò fe vi rifoluete à far quefto , ( fi come cforto le altre
, e come

mi haucte promeffo , e tutte le altre ancora ) io vi dico , che vi

gouerniatecosì. La mattina ncordatcui di quella Diurna bellezza

dentro di voi ; adoratela ;
donateui tutta ; rinouate i voti

;
poi vedi*

teui con ifoliti cficrcitij. Andate in Cieloà dir l’affido. Vi dico ,che

il Coro è il Cielo Empireo . E,fe non melo credeteci vofiro Diuino
Spofo al punto diremo velo farà vedere . Chi fugge il Coro , fugge
il Paradilo , fugge il Confortio de gli Angeli

,
di Maria Vergine , e di

GicsùCrirto. Nel tempo del Coro, chi ftà fuori fenza l'abbedicn*

za , ma per fua negligenza , è attorniata dalli Demoni , e, fe mortile

in quel tcmpo,rifichcrebbe la dannatone. Però iabneggiate,vagheg-
giando -quel Diuino volto

.

* • • . t

Ter^a Offeruatione.

R Itirateui doppo il Coro almeno vn terzo d’hora , ò almeno nel

tempo , che vdttc la Santa Mefia, e fate vn poco d'orafiotie in

quello modo. Mettetcui allaprefenza di Dio nella maniera detta.

Date vna villa al vofiro tenebralo niente , con ricordarui in gene*

ralede’ peccati , e lubito ricordateui , che l’Eterno Amore ha il cuot

re ardente ,& aperto per voi ; get tatcui dentro tutte le imperfetto*}

ni , c con raccamandarui ai vofiro Angelo , e Santo ,& all'aiuto dei*

la V ergine Maria
,
peniate ad vn punto , ò dc'quindect Mifteri, òdel-

la Morte, ò-del Giuditio, ouero ftateaila loia prclenzadt Dio, confi-

derando quella verità , che egli è dentro di voi. Cercuecaaafcqual-
chc proponimento, per metterlo in pratica il giorno ; e quando voi

non lapelfi orare , nè far'altro , dite cosi ; Dio mio , viuo , e vero , fia

fatta la vofira fantifiima volontà ; mi vi dono
; mi vi offero , e limili.

E e a t'fa-
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£ facile pattare vn terzo d’hora , ò vna mezza , e combattere per

amor di Dio ; di gratia non mancate •

Quarta Offertitiione .

T Rà giorno valéteui di far pratica delle bore della Paflìonc, come
infegna il Libretto della Catena . Se voi farete que’ tré fofpiri

,

& à poco a poco le imparerete; vi aflieuro (quanto pollo da Con.
feflore ) del Paradifo. Figliuola, neflunoaffettionato alla Pattfone

di Grillo fu mai condannato . Ricordateui doppo il delìnare de’ do-
lori della Beata Vergine, e dite adagio il Stabti Mtier dolorofa, quan-
do potete,cantandola lotto voce ; c lei vi fard le gratie , che volete

.

Quinta Ofseruàtione .

i 4 i ; •

N EI fare gFVffitij,ólauorare prima, che cominciate, penfate,

che Dio è dentro di voi, e con la memoria dedicateli quella co-

fa , che doucte fare , dicendo ; Signore ,
per amor voftro , il Demo-

nio inuidiofo vi dice. Oh tu lei quella; oh penfa , che Dio non vuol’

altro,chete;&io vi dico da parte del Sign. , che da vo>,da voi vuole

il cuore,evi prega, c piàge,e,fc nó mi predate fede, lo vedrctejperche

vi ama , e vi vuol lua , e vi vuol falua . Piccole fono quelle fatiche

,

e vi condurranno alla vita eterna ; prouate, e vedrete. Se non gufia-

te, lafciaté, & incolpate me . Studiate d annegar la' voitra ^volontà

ogni di parecchie volte à honor di Crifto , della Beau Vergine , e de*

Santi .

Sefia Ofseruàtione.

NOn combattete con i trauagH,decorrendo, nè ruminando ; mì
fuggendo ,e facendo atti contrari; , benché non vi paia di far

profitto . Per clempio ; fc fete tentata d’jmpaticnza ,non Hate à vo-

lere fgannaroi dentro di voi ,ò voler penetrare l’animo d’alcuno; mi
fobico guardate Dio dentro di voi paticntiflìmo,che vi fopporta con
tanto amore, edite ; voglio fopportar ancor’io per amor voftro. Co-

sì, quando fete tenuta di feJc, dentro dite; |credo in voi Signore .

Così amo voi. Voglio l’ainor voftro purismo. Giglio mio candi-

diamo, c limili

.

i
; . .i

Setti-
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Settima Ojferuatione .

O Vando ditè il Tater nofìerfi KAue Marza; più predo ditene vn fo-

lo,& in quedo modo, Tater nojìer
, e mctteteui vn poco di fpa -

tio,penfando , che hauetc il Padre araorofifs. dentro di voi . iìjti es in

Cflts, peniate, che non folo è nel Ciclo Empireo ; mà nel Cielo dell'-

anima vodra
; e cosi (almeno conlìdcrando la prelenza di Dio , e lo*

fpiràdo)adagio reciterete il detto Tater,& jiue. Figliuola , Dio hà le

mani piene di Celedi doni , e di gaftighi.Io annuntio à voi,& à tutte

,

che eleggiate , ògl’vni , ò gl’altri . A chi li rifolue ad obbedir da ve-

ro ,
piouono , e pioueranno i Diurni fauori . E chi dà alla dura

,
prò-

ua hora vn poco d’angiinia,cproucr;i gran flagello. Mirallegro,

che tutte tutte vi disponete • Dio vi confoli.

Decimanona Indruttione Spirituale per la R. M.N.N.
H
i

Trima ofseruatione

.

S
E voi volete effer felice in fatti di qua , e feliciffima di U ; rifolu<>

tcui, figliuola, ad affiliare il vodropenfieroin quel bene infini-

to,che vièfempreprefente ,sùgi’occhi di cui date, con cui viucte,

in cui ripofate , e rcfpirate ; egli è più viuo dentro di voi , che non è
viua l’anima vodra in voi . Di gratia non fìa mattina , che non vi ri-

cordiate di auefto auuifo fubito , che vi dedate . Se lo farete , & ì

lui tutta vi dedichcrete,pcrfeuerando fm’al fine, farete falua . Quan-
to che nò , voi correrete qualche gran pericolo

.

Seconda Ojferuatione.

O Veda prefenza di Dio vuole effer fpeffo confederata , e la mat-
tina in particolare,* e chi fe ne dimentica facilmente pecca ; e

(

chi la tiene viua honora Dio , e fi falua. Doppo, che hauete fatto

quedo, e quegli atti, che infegna la Catena d’oro,* v|:ditcui con la

memoria della Paffionc , e non lafciate mai mai q uedo effercitio. Ri-

cordateui anco dell’effere fchiaua della Vergine Maria , & auuiatcui

al Coro , come le andafli al Ciclo Empireo . Che veramente il Coro
è vn Paradiso . Eodico vn’altra volta , che è vn vero Paradifo ; &
io fepotcffihauer gratia vna fol volta d'entrare àfalmcggiorc nel

voftro Coro ,mi terrei più fauorito , che efler rapito al terzo Ciclo

,

Pe-
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Però correte col dcfidcrio tra quegli Angeli , e dite à tutte le voftrc
torcile

, che corrino ,
perche Dio ftà con loro

.

Ter^a offertitiione .

*

.

* ’ -
>'

,.
f

D Oppo i! Coro vdite Mefla , e ricordateui
, che in quel tempo if

figliuolo di Dio nnuoua la memoria della fua Santa Paflìone

.

iU vn numero gràdiflìmod'Angeli fono prcfenti’à quel tremendo Sa-
crifitio * Peniate alla Paflìone,meditando qualche punto,ò recitando
il Rotarlo, perche il Demonio cerca, quanto può, di diftrarrc la men-
te , lapcndo , che molto fi guadagna in ftare con deuotionc alla Mcf-
ia. ficaia quell anima, che l’ode con r,ucrenza . < *

• ~ • .

1

i

" Quarta Ofseruationel /- i.

R Itirateui vna volta il giorno per vna mezz'hora fola , é poneteui
alla prefenza di Dio » con fare vn poco d'oratione. Prima leg-

gete , ò peniate ad vn punto della Paflìone, fecondo l'ordine di qual-
che libro

; poi fate vn foipiro
, dolendoui de' voftri peccati ; alzate la

niente con fede à Dio viuo
, e confidate in lui , dicendoli ; Signore

datemi grana , che io faccia queft’oratione à laude , e gloria voftra,
•ene caui qualche vtile per l'anima mia . Dipoi meditate

; cioè,pen-
«fate , che il voftro Dio, Signore, & Amore Eterno patifee per voi

,

c confiderai la voftra ingratitudine
, cauandone qualche proponi-

mento ; £ nngratiate S.D.M. Potete ancora fpeflò penfare alta Mor-
te

, al Paradifo
, Inferno , c Purgatorio ; al la breuita della vita ; alla

vanita de'pcnficri * alla felicità di chi viuc innamorato di Dio, e fimi-
li . In lomrna teneteà mente, chefcnza raccorui vn poco dentro voi
fletta, voi la farete raale.E così farà male ogni creatura Criftiana,che
n

.

0l
l ~ c<*‘ ta Ckrifto. E’ troppa ingratitudine vfuerc del Sangue pre-

uoiiflimo di Giesù Crifto, e nonne far conto a’cuno

.

'

'J il . ,
•

•• : •ì/,
r /'

• Qnrnta offeruatione .
•

!

’ ' • v { l • ' I • • *• ’i i

R icordateui,che chi pili è nobile,e gentile, & amabile al Cido,&
alla terra,più s'humilia,s’abbafla,chinale fpalle,nó mormorale

1 dc bcne per male; eséprc ha parole d’amore. Figliuola,fiate humilc, e
manfueta; perche la voftra natura é facile à diuentar tale. Voi fete
molto obbediente alli miei precetti ; ma vorrei, che voi fuflì vn poco
piu inferuorata diGietù Grillo. Poco m'importa, che voi m’obbdia-
tc, e riueriate , le Giesù non hà il fuo pieno • Non vogliohonorc , nè

gloria,
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gloria , nè obbedienza per me ,• mà per DioSigoor voflro , e mio. Se
voi l’amerete, io metterò la vita per voi. A chi ama Dio fono fchta-

uo
, c vorrei poter metter mille vite per quella perfona . Et amare

-Dio vuol dire far al profilino quello fi vorrebbe per fe

.

Sofìa Oficruatione.

I
N ogni principio d’attione decorrete à Dio viuo dentro di voi , e
dite ; Signor mio ,

per amor voflro, & in vnione della Paflione

voftra . Diuidete il tempo, e ricordatcui dell’hore della Santa Palfio-

ne. Chi non flì col Signore doJciflìmo,bifogna, che Aia col nemi-

co fuo odiofiffiraoj poiché Giesh dice, qui non efì mecum,contra me cfl.

Settima Ofleruatione .

F igliuola , negatali ,& ingannate voi fletta ; non vi turbate,non
ritrattate , non contradite ; mi ripofateui in vn folo , bello , vi-

uo , egratiofo penfiero, che voi hauete Dio pieno di giubilo dentro

di voi, e mentre parlate al proflìmo voflro, peniate di parlare, e di

fentire Dio Aeflo ; il quale fia Tempre con voi.

Vigcfima InArut rione Spirituale per la R. M.N. N.

• “Prima Offtruatione

.

C Hi fi vuole prefiiflimo vnire ì Dio, lo imiti, come dille S.Pao-

loj Eftote imitatore! Deifi \’\mitationc fia,chejfi comcàS.D.M.
non è nè pattato , nè futuro ; cosi alla creatura ’, maflìrac fpofa fua,

nondeue effer memoria di cofa alcuna pallata , faluo che del pro-

prio niente; nè di futuro, faluo che del Giuditio, Paradifo, Purga-

torio,& Inferno. Si cerne dunq;Diocràqui]lif5.,cbcatils. sépie ha

ogni cofa per tutta l’eternità prefente , e flà beato in fe Hello ; cosi l’-

anima deue attendere folo à quello , che viene di mano in mano, con

offerirlo col cuore à Dio , in vnione della fua Sita Paflione , dicendo

dentro dtfc; Signore per amor voflro, in vnione di quello , che voi

facefle , ò diccfic in terra , & c.

Seconda ofseruatione .

N On bifogna punto Ilare àpenfare, nè adoperare lSntcl!etto,per

intendere ragioni di quello cflercitio ; ma tutta fondarli negli

atti .
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atti della volontà . E quelli atti pcnfarc,chc fono accett illìmi d DIo£
le bene il Demonio vuole dare ad intendere il contrario . Figliuola,

vai pai dir cosi . Dio mio io cammino in vnione de’ voliti palli,che
andare (calzo dugento miglia fenza quella applicatone Però tutte

le cole , che fate , fatele prefenti , & in prefenza di Dio
, che Uà in

voi , con la fola fede credendo, fenza Specular altro. .

Tcr^a Ofseruatione .

. . » . . . . / .

L A mattina fubito della ricordatcui di quella prefenza , e fate

quegli atti , & efferati; , che fapetc . In Coro rinouate pur la’

prelcnza,meditando di elfere in Cielo con i Beati Cori à falmegiare •'

Poi raccoglieteui in oratione in quello modo . La fera haucretc pe-

lato ad vn punto , il quaje confetterete fino alla mattina, e quando i
giunta l'hora di far’orationc , raouetcui con fine di dar honore,e glo-

ria àS. D. M., e per cauarne qualche frutto per l'anima vollra; pòi

mietteteui in ginocchi alla prefenza di Dio con fede,lènza penfare ad
imagini , fi come con fede lapete

,
che l’anima vollra è in voi, e non

fiat’a cercare la fua imaginc. Confidcratc il vollro niente breuemen-
te; fate vn'atto di contritione , e fubito tutta allegra gettateuinel

feno di Diò , e meditate quel punto;e lubito che vi lcntite fermare, ò
pafcerecon qqalchcbuonpenficro,e voi attendete qUiui; e, le bene

fufle vn’altro punto non pcnlato , feguite pure,* balla cauarne qual-

\ che proponimento, e ringratiare; partiteui con humiltà , & allegrez-

za ;
quando voi l'ete arida fiate lì , & offerite à Dio quel tedio in v-

nionc del tedio, che hebbe Gicsù nell’Orto; e fappiate, che più me»
.ma colei, che ila lecca, e paticnte, di quella,che è confolata. Il be-

ne non ita nella coafoiatione , ò deuotione , ò in parer di far bcne;md
in far l’obbedienza , e far per fainor di D o ogni cola

,
patir volen-

tieri^ più che godere. •
, . . .

"
ì

.

Quarta Qfscruationc .

, I ’ f

I
N tutte le anioni voflre, tanto del lauorat e

, quanto del ricrearli

_ confiderate , che Dio ve leda lui ,e vi ciba, evi «la il ripolo
; an-

zi ò in quel cibo , & in quel ripofo. Però non fermate il gulto nella

fuperficic,comegliani nali ; mi paliate nel fondo , e dentro al pa-

ne ricordatcui , che vi Uà Dio,- balta la memoria dolce dolce
, c non

occorrono affiilationi , nè fpcculationi ,lc quali rouinano il capo.
Dio è tutto foauitd; rad voi date fede al Demonio ,

che ilice tù non
fai benc., 6f ip vidico, che fate bene, mentre tantino vinco.’ date.,

. . che

I
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che vi è Dio, e dite. Signore mi ripofo in voi. Signoreguflo ilei*

bo in voi per amor voftro , e in vnione del voftro mangiare , &c.

* Quinta Ofscruatwne *

F igliuola,Capete voi quale è la vera sàtità.e pcrfettione> ftar quie-

ta , obbediente , & attendere a Dio , & à te fletta, facendo pen-
fiero

, che non ci fia altri , che Dio,c le ; e rimettere tutti i Cuoi pen-

fieri in lui, non fi fatiando mai di dire,* Peramor votbro , per amor 1

voflro . Seguitate vn poco quella dolce fcuola ; e non vi valete d’in.

telletco, nè di tanta prouideuza ; e non ,

'entrate in ragionamenti inu.

tifi; fuggite lecuriofuà
;
perche Dio vede i cuori » e li dilpiace iltrop.

po voler Capere,& il troppo ragionare. Gli piace la pace ,1 ’allegrez.

za, & il parlar puro, e la carità colpìottimo , Getter rimette ndl’ob,

bedienza

.

Sefta Oftcruàtìone •

*
.

»*
.

*
-

#

I . . ••• 1

L E voflre deuotioni vocali fiano poche , e più toflo dette adagio.

Meglio è dire vn Tatcr,(k vn’^f«e,eporui vn’ottauo cThora ,

che dicci corone predo. Vface far Letame de’ voflri Santi, ór offe-

rirgli il Sangue di Giesù Crifto. Ogni di rinouace i voti , ogni di ral-

lcgrateui più volte , che Dio é Dio , dicendoci rallegro , Di o mio ,

che voi fiete il mio Pio, il ben mio, &c. ; rallegracene chela Vergine

Maria è Madre di Dio } così , che gl’Angtli , e Santi fiano in gloria

beali .. Figliuola .dice à tutte cocefle torcile voftre,che ipeffo faccino

queflo ellercitio d’allegrezza, c cópiacenza,e li otìcrilchino il Sangue
di Gicsu , eie flette eshibiidiino per perpetui holocaufti;perche me-
ritano ogni volt» vna corona di gloria effcntiale *

.
‘

t*.

Settima Ofseruatione *

• > ‘ . . . •
.

I
L modo fia queflo; Vergine gloriola, mi rallegro, che,'voi fiate

Madre di Dio, fenzapeccato originale ; vi offcriico il Sangue di

GicsùfCmi offcriico à voi in holocaufto perpetuo,le futìè di bilogno,

per honorarui.; Cosi dite alii Santi ,-equcflc deuotioni fono più, che
nnlic corone* Però fate lpetto di quefle offerte,& anco a gli Angeli

Cudodi ; e fla^e allegramente • . -

Ff Vigcfi.

\
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Vigcfimaprima Inllruttione Spirituale per la R.M.N.N.

Trimi OfserHitione ,

T Vite le cofe,che fi fanno, che non fono prohibited farfi
,
pof-

lbno e fiere buone, òcattiue fecondo l’intentione nofira. Chi

.

tauora , cuce , cammina , mangia , e firaili , e fi quelle cole naturai*

mente, fenza penfare ad altro, è vna beftia. Chi le fa con fini di di-

letto corporale, òd’auaritia ,ò d'altra cofa fccolarc , è peccatore» e

ne hi da render conto. Chi le fa con fine, &intentionedi feruireà

Dio , è vn’Angelo terreno . Figliuola , la via di diuencar perfetta ftà

in vn fol penfiero . I ferui di Dio fanno tutte le faccende honelte con

più libertà, che non fanno i mòdani,& hànogufiod cento doppi più

di loro in farle , e di più guadagnano il Paradifo. Quello è il ccntu*.

plani accipies ,& Titani xternam pojjìdcbis

.

Sapete ,
come fanno ? nò

altro, che tenere Dio con la fola fede prefente, fi come tanno etfer

prefcntc l’anima loro , & d lui indrizzano tutte le attioni , dicendo

ipelfo j Signore ,
per amor voftro i in vnione della voftra Paflionc,

del vostro lauorarc , camminare , &c.

Seconda Ofseruatione»
« « «

E' Di tanta virtù quello eflercido frequentato, e fatto dolccmcn-
i ce con la fola fola memoria ( benché non vi paia di far profitto)

che preilo conduce alla perfettione . Di gratia vlatelo fpeffb, e mille

volte il dì replicate col cuore quelle parole . Dio mio , che fete dé-

tro di me, per vollro amore
,& in vnione del volito Sangue fò que-

llo , dico ,
parlo , dormo , Óre. Ricordateui , che vn lolo confenfq

al male tacito , efegreto , dato col cuore freddamente manda all’In-

ferno; così vn tacito , e freddo conienfo all’amor di Dio, & vn’in-

drizzo all’honor fuo manda in Paradifo . Il Demonio non vorreb-

be quello effercitio tra le Monache. Mà chi farà à mio modo vincerà

il Demonio, e diuenterà perfetta prettamente . Ci vuol quiete in far-

lo
; e bifogna cominciarla mattina fubito della ,

facendo quelli atti,

& ellercitij infegnatiui della Palliane ; e bifogna crederà me , e non
aigiuditìo voftro, nè al Demonio, nè ad altri, fi come tutte mi pro-

mettete .
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• •• Di Monftgti% Cic: Vìfconti. 227

Ter^A Ofìeruatione.

V I fia raccomandata vna cfattifiima obbedienza verfo la Madre
Abbadefla,fi come sò, che haucte tutte à cuore ; mà beata co.

lei
, che non l'oi pira lenza licenza . Io mi foarimefio nel mio Padre

Spirituale^ chidloli obbedienza di rihauerc il fiato,& intendo difpu-

tare con l’obbedienza. Vorrei , che tutte voi mi comandaci fuori,

che nell’atto del confdlare, e Dio tèrutatore de' cuori sa, fe io dico da
vcro,ò nò. Mai hò goduto pace di cuore, fe non quando hùreto
ben per male al proflìmo mio ; ragionato Tempre di bene ; c lempre
obbedito . Metto l'efempio mio.ardicaméte.perche sò vi farà animo,
vedendo quanta liberta io mi goda, acciò Tappiate di doue mela mà-
da Dio. Quando voleuoTeruire a forza di braccia , durai poco ; e

quando hò ieruito , e Teruo con vna dolciflìma , e foauifiìma obbe-
dienza, il Signore mi regge, mi cóporta,c mi conlola. Nè però pcnTo

d’eller buonoànulla, cdifpero dime; roà Tpero tutto in Giesu Cri-

fio . Dico bene , che mal t'i chi non fi getta in quella obbedienza.

Ritorta Ojjeruatione »

t
’ • '

• rj

P .Erò la Tera à Compieta , attendete al punto di meditatione , che

fi legge ; rammcotatcuelo, quando andate àripolarc; lpogiia-

teuiconla memoria di Giesh , quando fu Tpogliato per effer croci fit

fo ; ripof.iceui fui Tuo fantifiìino petto fi compatite alle Tue pene ,&
alia VergincSantiifima. Non occorrono Tater noftori; mà la loia lo-

ia con fideratione di cuore , & addormentarli in quella . La mattina

fubito ricordateui delpunto da meditare ; Confiderate Dio viuo dé-

tro di voi; farcirle offerte, chelapctci vcfiiteui con i fai iti effera-

ti;; 6c andate al Coro con vero penficro d’andare inCiclo; figliuo-

la, fi và in Cielo, e Dio ve lo farà vedere al punto della morte* Leg-
gete pure quelle Inlfruttionià tutte

,
perche fono per voi, e per tutte.

Non mi fatto di rammentar quelli efferati;
,
perette so di far honore

à Dio, ài onta al nemico muidioio . Poi ritirattui vna mezz'hora, ò
vn terzo

,
poco più tolto , e non lafciate mai vn poco d’orationc.

Chiedete perdono de’ peccati con vn Confiteor ;
poi fubito gcttgtcui

in Dio prefence; offeriteli qucii’oratio&epcrglorià Tua, ài vtilità vo-

lerà
; c meditando non vi braccate il capo ; mi, lenza imaginaciòne,

con la fede cercate di cauar qualche affetto,» ò.dsliderioi rimanete

con quello , c ringraciate il Signore. . . :t. ..c .r<; » » : . t.;
’ — v j _ '

. w j'Vl -•?

. . Ff 1 Qj*inu
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323 Inflrunioni , &0jjeru4tiont Spirituali

Quinta Ojjeruatione.

N On lafciaternai giorno , che voi non vi efaminiate la cofciéni

za , e cosi faccino le altre ; mi fc trouate peccati non vi turba-

te punto. A* Dio prcfcntc (i dice. Hò fatto da quella, che fondi fa-

te voi Signore da quello , che fete ; e fiate tutta ficura, & allegra. Cb i

ftà di mala ciera per i peccati ,fi auuiciuaà farne altri . £ chi li (can-

cella con amore , e confidenza ,& allegrezza in Dio, diuenta tempre
migliore, fe fulle mille volte il dì.'

/

Sefla Ojftruatione . ;

A Nnegate voi rteffa nelle vofire paflioni
, & hauiate à ventura

.

grande reffer riprefa. Non peniate mai,chealcuna habbiamal-
cuore ; raà tenete , che tutte fiano meglio di voi . Se hauerete com-
palfione al prolfimo voftro

,
quando pecca ; Dio non vi condannerà

de’ voftri peccati ; eie condannarle , benché occultamente,altri pco
catori,voi farete condannata. Figliuola, carità carità fra voi, carità,

humiltà
,
pace , obbedienza ; e poi ialtatc^l’allegrezza . In vltimo vi

raccomando il parlare con giubilo ; mà (Minatamente ,con quiete

,

c non tante ad vn tratto, ne forte, in modo, che fi lenta fuori. Que-
llo ne auuilo tutte dolcemente in CrilìoGtcsu, che fia con voi,

Vigefimafeconda Inllruttione Spirituale perla R.M.N.N»

'Prima Ojjeruatione .

T Vtta la legge di Dio diuifa in tanti precetti fi riduce ad vn folo ,

che 6 la diicctionc . Wic ejl preceptum menni , ( dice il Signore)

-pt diligatis inuicem . Chi ama il prolfimo fuo per amor di Dio , '.ama

l’iftcffo Dio; e chi dice d'amare Dio , e non ama teneramente, affet-

tuofamente, come fe fteifopl prolfimo , non dice il vero d’amare Dio,

Però figliuola, fe bene voi amate tutte, fempresforzatcui di crefcere

in carità , e generalmente penfare , che ogni perfona fia l’imagine di

Dio.
Seconda Ofseruatione.

> *
• > I .U .

' !..
S

An Paolo diceua
, ohe, fe egli hauefie fatto tutti i miracoli , & ha»

uefic dato il corpo fuo ad ardete,e fuflc fiato priuo di quella cari-

tà, fi faria dannato , Però fe volete diuentar perfetta, crefccte ogni

l ’ Z
‘ - - -

^ ja
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Dì Mtnfign. Gìo: Vifconti . ^^g
dì in amor di Dio , e del proflimo . E,pcr far quello,attendete d due
cofc , che vi dirò . La prima, fate fpetìo atti d ame- di Dio, corrfide-

randolo prefente , come è di fede , fofpirando dentro di voi
, e dedi-

candoli tutti i voftri affari in vnione della Pafiione l'uà , fi come vi hi
tutte infegnato . La feconda; che Tempre feufiate il profilino voftro,

quando fa male. Anzi in pari caufa voi vi douete più intenerire»

quando vedete vn difetto in altri , che, quando vi vedete qualche vir*

tù. Perelempio; non vi rnuoue piùà pietà vedere vna periona feri*

ta,etrauagliata,che vna confolata e Tana ?Hor Tappiate, che chi er*

ra , è ferito dal Demonio , e quella pouera anima patifee , e chi fà be-

ne^ fano. Però ci deue più muouere à carità il peccatore, che iljgiu»

fio . Quella è carità del profilino , e così fi ama Dio

.

Ter%a Ojjeruatione .

M A' ,
per darui regola, cominciate la fera à Compieta ad afcolta»

re il punto; cercate tenerlo à mente per la mattina; auanti

ilripofo cfaminate la cofcicnza ; fpogliateui <on la memoria di

Giesù Cri fio, che fu fpogliato,emefloinCroce; dormite à piè del-

la Santa Croce , c imaginatcui , che gocciolino fui voftro capo filile

del pretiofifiimo Sangue. La mattina Tubito della ricordateui della

prelenza di Dio ; fatti gl’atti d’adorationc, di chieder perdono , e di

offerirui , pigliate il Santo, e veftiteui pure con la memoria della Paf-

fione. Andate al Coro con pace, filentio, e peniate, che fete afpet-

tata dalla Santifilma Trinità,per laudarla in compagnia degli Angeli.

•

Quarta Djferuatìone »

D Oppoil Coro cercate ritirami almeno vna mezz’hora . Date
vna villa alla voftra interiore bruttezza,fenza ruminar peccati,

e fubito gettatcui in Dio chiariamo , bellifilmo ,& allegri (limo . Lì

meditate,fenza imaginationi , e lenza troppo dilcorlo, quello hauete

vdìto la fera ; ouero quello potetele quello vi detta lo Spirito Santo,

cercando à honor di Dio cauarne qualche buono proponimento. £,

quando non vi pare di potere ,nè di faperc far’oratione ,
offerite il

rcfpirare à Giesù Grillo in memoria Tua
,
quando refpiraua afflitto in

Croce. Dite col cuore ; Signore vi cffcrilco quella mczz'hora di di-

fagio. Aiutateui con le orationi vocali, con dire ; Signore mi offeri-

feo à patire eternamente per am oc vofiro ; e quella farà fanta orario

ne.

Quinta
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Quinta Offeritatiotte

.

. .. À

S
Aiutate ogni dì la Santi/Ema Triniti, con rallegrami con il Far-

cire , con il Figliuolo , e con Io Spirito Santo , dicendo ; mi ralle-

gro
,
che voi tutti tré Tete il mio vnico , e vero Dio * Rai legrateui có

la Beata Vergine » e con tutti i Santi ,& offeriteli il Sangue di Gicsù
Cri ilo . Non vi (cordate mai del voftro Angelo Cuflodc,al quale ba*
Ha (pedo dire ; vi offerifeo il Sangue di Giesù , aiutatemi . Così, qui-
do haucteà parlare con qualche pedona, prima (aiutate il Tuo An-
gelo.

Seda Oflèruationc»

N On vi lamentate mai di difgratia neffuna ; perche fola è degra-

da offendere Dio, e non fi emendare. Ognicofa viene ordi-

nata da S. D.M. per meglio voftro ; riceuetela , come vi è data. U
Signore fi diletta di prouare le fue anime elette; fategli honore. Qua-
do noi ci turbiamo delle auuerfità , noi facciamo dishonore à Cri(lo

Però (late allegramente Tempre, e più nella tribulatione, che nella có-

l'olatione
; perche Dio dice * Cum ipf»fum iirtnbulationc , col quale vi

lafcioinpace#

Vigefimaterza Inftruttione Spirituale per la R.M. N.N.
. I

Trima Offeruatione

,

• * *
‘ *

L’Ordinare le noftre attioni in Dio, èfarcle mcdefimecore,che
facccuanio len« quella ordinatione , c tutto il bene noflro.'Fe-

rò , (é volete meritare, non penfate di haucr à far cole nuoue ; mi (<&

lo tanto
,
quanto faccui prima , con ordine , & intentione nuoua. O-

perando fi iià da hauere qualcheintentionc ,
ò vegliamo , ò non vo.

gliamo , E‘ pur meglio! ’hauerla buona , e ottima , che cattiua ; me-
glio è dunque t anzi ottimo far ogni cola con intentione di piacere

à Dio , che con altro penderò . E, per far quefto,bafta auanti il ne-

gotio, o faconda quietamente dentro di te diré . Signore, per amor
voftro, &in vinone del voftro l'angue.

Seconda
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Dì Mtojtgn* dei Vìfmtì i 2jr

Seconda ofjcruatione.

COmindate cosi. La fera, quando Tentiteli punto à Compieta,'

cercate di recaruelo à mente, & andate à ripofarui con quella

memoria . Ma prima , che vi poniate d letto , efaminate la colcien-

za votira ’piaceuolmente, lenza inquietami dc‘ penfieri
,
parole, &

opere voftrc. Se trouaretc peccato,doleteucne . Et il dolore ftà nel

conofcere d’hauer offelo Dio, c non volerlo hauer offelo , nè voler»

lo offendere, e fperarne il perdono j però gettareui in Dio con vn
fofpiro; cfpogliateui con la Tua Patitone. Confidcrate nell’entrare al

ripofo, la Santa Croce , oue fu diftefo , Se inchiodato il Verbo
Eterno per voftro amore ; e con le vodre lolite deuotioni adormen-
tateui. La mattina fubito della ricordate ui del punto. Imaginateui

la veritd ; cioè , eh? Dio vi flà prefente , e vi vede , e vi alpetta all’Vf*

fitio , & ail’Oratione . Veftiteui pure con la Paflìone , e ricordateui

del Santo, Andate al Coro, non come in luogo terreno, mà Cele»

fle , e falmeggiate in compagnia de gli Angeli , Figliuola,Dio vi ve-

de , e vuole il penderò à lui . Se vi luagatc , ritornate dolcemente-

E le beneficili tuttol’vlluio dragata, mentre non fiate àpoda; mà
da principio vi fete entrata con line di dare attenta , & haucte tac-
ciato con allegrezza le tentationi, e didrationi; hauetefodisfatto.

Doppo il Coro poneteui per mezz’bora in oratione nel modo, che

bora vi dirò ndla oileruatione terza,

Ter^i 0fteruatione

.

Q Vanto all 'oratione ricordateui, che voi fetc inuitata dall’An-

gelo à parlar con Dio . La colà dà così di fede ; fe ben voi nó
vedete , nè vdite ; fate penderò d’efler cicca , e lorda , e d'effere alla

prefenza del Kède’Kegi. Andate con reucrenza;prodrateui in ter-

ra; diteil Confiteor; c fubito tutta annichilata con la confideratio-

ne della propria viltà gettateui in Dio prefente gaudioio , e miferi-

cordiofo. Ditccolcuore difar’orattone à laude, e gloria fua , e per

cauarne vtilità per l’anima vodra . Sofpirate col cuore alla B.Ver-

gine , e Santi , che vi aiutino , e confidcrate il punto della fera . Lo
doucte confiderai con la mente,fenza firaccarui , con penfare ,per

efempio, che Dio (quel Dio, che è codi in voi ) hà in carne humana
patito pervoi

, & è dato Tchernico, battuto, c morto. Mentre tro-

uate compatitone , ò dolore, ò altro lcntimento , fermateui , e racco-

gliendo il frutto,ringratiatcDio,epartiteui,con ricordami tutto il

giorno (per quanto potete) di eflequirci proponimenti-
Quarta
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]

Quarti O/feruatione.
\ J •

I
Proponimenti fpelfo faranno di humiliarfi , di compatire al prof-
fìinojdi vbbidirc prontamente, di farli forza, cncgarelafua vo-

lontà. Quelli c limili b fogna mettere in pratica, quando fetecon
le altre; e, le ogni dì.non vtatedi mortificami , e d’humiliarui , e di
obbedire , voi non farete mai nulla , c ne patirete afpramcnte di là ;

non iolo voi , ma tutte , che non lo faranno ; c,fc vi riloluere per di
qui d Natale, voglio che voi

, e tutte, che mi credano, fiano contea-
tifliinc . Mà il credere Uà in mettere in pratica

.

Quinta Ojferuatione»

N EI conuerfare penfate Tempre di trattare con Giesìi Crifto, e co
la B. V. , c con Santi , e Sante , c cosi conferucrete la pace del

cuore, e darete in Paradifo. Tanto intefe S. Paolo, quando diffe ;

noflra conuerfatio in Catlis eft;e fe bene quelli del Cielo non errano,co-
me fi vede errar il profilino noftro; in ogni modo pigliate il bene,che
rapprefentano .elafciateil male, che tanno gli huomini,e Donne
terrene. Quando voi.vcdcte vna imagine di S. Francefco, ò delP.
S. Benedetto, le bene è mal fatta, voi non la fpregiate , ina adorate
S. Francelco, e S. Benedetto in quella imagine ; Figliuola, non atté-
dete à gli errori d’altri ; mà à quella imagine viua di Dio

, che rap-
prefentano, e non vi ridete mai mai di!alcuno, benché vi parelic
ippocrito, perche Dio 1 hà per nule ,

&*è peccato graue.

Se/ia Ofseruatione .
'

D Edicate tutti i principi) delle voftre attioni à Dio , dicendo , (fe

bene non vi paia di poterlo dire). Signor mio, per amor voflroj

& in vmone della Faflione vollra , in vnione del voltro camminare
in terra,berc,lauorare, dormire. Peniate prima vn poco poco la co.
fa ,

per darli quello intirizzo auantila cominciate, & ogni volta fa-

rà ,come fe Udii in oratione, digiuni , dilciplinc; e farete prcllo ri-

fiuta dal Signore

Settima Ofseruatione

.

I.

I
N cambio di Pater nollri trà giorno offerite il Sangue di Giesh
Crifto à quel Santo, òSanta, che volete (aiutare. Così al/An-

.
gelo,
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gelo, e fittelo fpeflìflìmo . Cosi rallegrateti con Dio, dicendo.-mi

rallegro, che ietcilmioDo. Alla B.Vergine, eà Santi dite fimtìt

faluti j mi rallegro, che fete Madre di Dio, &c. Rinouàtei votifpe(- !

fo ,& cfiercitateui à parlare col Signóre , e ferii oratione dentro di

v oi . Se cosi farete,io vi annuario al punto della morte iehciflìino

tranfito . E tutte, che oflcrueranno quelli precetti ,farannoconfala*

te in quel punto elLemo. ;.e Jauaorte,non.li farà morte; mà.xiujeacr»

na. Non vi paia detto à cafo quello , c fiate in pace.

• • • •• ^ i / ' 1 *

Vigefimaquarta Inftruttione Spirituale per la R.M.N.N.
.-. hr '. I'ì.v. »•'..< G li. *. ff

. : i Trim* Ofèeruatiane . :<".i *i r k :rt • <*v s Ci
... jt >

.

.. ,r f t
-, a

G Hi pili confida nel dolce Signore , e con allegrézza opera per

lui,più fi afficura della falute. Egli attende a dire perù Profc*;

ta .
Quia fpcrauit in raejiberabo eum ;

cioè , io libererò dall’inferno;

il peccatore, perchchà poflodn me la lperanza. Mà, per fperace giu-,

flaraente,bifogna far due cofe • La prima difperare in tutto di le , cs

fanpre tenerli da.nulla . Laleconda confidare talmente in Dio® che,»

fe bene non pare di faper far nulla,e che le proprie orationi non fiano

buone, in ogni modo per i ineriti di (iiesu Crillo fi tenga ficuro , che

S. D. M. riceuc le dette orationi • Però dite Tempre ;
per amor tuo,

Gicsù^ Sciti vnioae tua, e fiate ficura. >
; T T

i ,*, k
i
f
l

•
•

.

•
"!

! , 7. i< « '

i! . • :• i (. y-: Seconda Ojferuàtione. ' •** °* ’ì

-‘.5, . ' . -u. . 1.

N Elforatione.fìgliuola.bifogna, ch'io tenga ppr tutte iLmedefi-

mo ‘Ordine Pero-farote cosi . La (era doppo Compieta fi legr.,-

gèrà là Meditatiofic con vn poco di narratiòne affettuofa
,
per accbf

dcrc il cuore , c poi fi reflringcròjfuttaàn vn breue punto,da mediur-

ti poi la mattinai. Cercate tenerloà mente y& à chiiion baftaife Ila-:

nirao, lo fcriuay^perch-eballa il punto, lenza labarrationc .. Il re/lo

doppo Compieta fpend«clolri honella ricreationc, e cacate di non.

perder la mcmdrià-df ^ù4lk>hauereàJFsire la mattina. qAT ripolo,an^

date, come fc andati! a vedae crocifiggere Gicsù,ò à porlo nel San-

to Sepolcro. Trattenetctricon lamemòriadi quelle cofe, e (aiutate

ivolìri Santi, & in particolare la Vergine Maria, con oHeiirgh i

Sangue di Giesù Crillo ;
potete ancor fare de’ Santi voliti le Let^l

nie. La mattina ricordacela dei puntai cklia.preftnza di Lioy^jii-

g'iate il Santo, & andate veftendourcon la Pallìone; poi irouetcoU-

verfo il Coronel modo, cheicncirae npU^umedtutiwic •.Alfine,qua-

•- , « g
ào
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>34 Infìntitieni ,& Offertiditoni Spirituali

do potete, ritiratali mezz’hora , & efaininata breuemente la cofci6»

za( le però non lo facedi la Icra ) ponetcui in ginocchioni, dite il

Confiteor
, c iubi to gettatoli in Dio , dando ad orare Cotto la perfo-

na di Giesù Crido , Colo con la fede penfando, che voi liete vedita di

lui . Peniate al punto,fcnza troppo inuedigare . Se fendtc da pafee-

re , cercate di muouere qualche defiderio buono; fc nò, offerite al Si;

gnore quella aridità; ringratiate , & offeriteui tutu à S. D. M.
*

i
’

Terza. Offeruatione .
'

. . ; ai

B Ifogna far penderò , che al mondo non ci da altri,che due; Dio,
c voi; Dio è ogni bene,e voi ogni male. Tutte le creature buo-

ne , ò belle, che vedete , vi debbano rapptefentare la bontà, e bellez-

za di Dio; e l’iffeffo bene, che fate voi,nonè voftro;naàlQ fa Dioin
voi. Tuttoil male, e tutti idifordini, che vedete fare alle creature,

alle Cagioni , e ciò che vi didurba , e vi diipiace , douete credere, che

è vn (aggio,& vp ombra de’ peccati vodri . Cosi facendo «oi,e tut-

ce, fareIh Tempre humilt, e Tempre di Dio innamorate ; mai vi adire-

relti; mai riprenderedi le altre; eDio vi terrebbe Tempre abbracciate.
-

'

, Quarta Offeruatione

.

• •*!.
•

|
- l , •-,* » *# ! • ' *1. '

.

V Orrei , che ogni giorno voi vi rallegrai col Padre Btenio,dicc-

do* iVfi rallegro Eterno Padre, che voi lete vnito con il Fi-

gliuolo ,c con lo Spirito Santo , c (ete il mio vjuo , e vero Dio. Vi

adoro Santiidma Trinità, e mi vi confacro. Mi compiaccio del-

la vodra infinita allegrezza , emioffero ogni momento i pene
eterne per honor vodro • Con la Santiflima Vergine direte . Mi
rallegro Padre Eterno , che voi J’hauete accettata per figliuola . Mi
rallegro eterno Figliuolo, cheThaucte accettata per Madre. Mi
rallegro Spirito Santo; che iìhauete accettata per (pofa. Mi ralle*,

grò, ò Regina dcgi’AogclijChcvoifetc concepita. lenza macchia

,
originale ; mi vldcdico per tchiaua . Qucrt* oradoni ì“ imparino da.

- tutte perché piacciono affai à Dio *& alla Madre Tua •

* Quinta Offeruatione . .

... i » * • ' • I
* - •

A Lli Santi ( e mattine il giorno loro) direte così . Mi rallegro

Santo GlorioTo , che vot iete in Cielo con tanta gloria ; vi of-

fertici il Sangue di Giesù Crido, emioffenfeoà Dio, per vodra
maggior gloria accidentale^ pene eterne • Deb impetratemi la tal

..
> gra-
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Dì Utnftgn. Gìe; ViftMtk 33 f
gratta . Spedo,figliuola, fate qucflc offerte al voflro Angelo Cullo*

de , Se à gli altri Angeli di coloro, eoa chi trattale ,• e trouerete gran

pace , e conforto.
*\ • •

Sefta Ojfernatione .

N EI conuerfare cercate di Dare alla presenza di Dio , dicendo

dentro di voi ; Signore voi nti vedete* Non correte à furia

à fare le faccende ; ma penlateu» vn poco prima inanzi , e indriz»

zate quella faccenda al puro honore di Dio , in compagnia del San-

gue di GicsùCriflo. Se cosi farete,figliuola, feraprc (non ve nè ac-
corgendo) orerete , e farete ialua

. Quanto , che nò, perderete mol-
to tempo cU quà , c molto patirete in Purgatorio. Le cole vengano
fatte meglio ,ecorapariicono più Sfatte con quello indrizzo ;cdop*
po il fatto direte col cuore . A' te Signore Ha, lode, gloria , e honore;
io lono inutile • • - .

Settima Oj]erustione .

I
N vltimo vi rammento la cariti, il filentiodifcreto, el’obbedic-

za puntuale , con la virtù dell-humiitd , lenza le quali virtù non
fi può mai mai effer ialua . Ma bilogna prender àfar quelle cofecó

allegrezza , con facilità, e credere, quando vi è detto dal Confelfore»

che voi le fate bene . Statcuene voi ,e tutte con la pace del Signore.

Vigefimaquinta Infiruttionc Spirituale per la R.M.N.N*». »

"Prima Ofieruatione

.

v

N Eli ’orarione io non vi dirò altro, che quello hauete più volte

fentito , & hora potete ogni Icra lentire doppo la Compieta .

Cercate, figliuola, di Ilare attenta alla meditatione, e di portare con
voi il punto; e, fc irà giorno vi volete rauuiuareilmodo di far ora-

tiooe , rileggete il quadernetto, e fatcuelo familiare. Non lalciatc

mai vn poco di raccoglimento; perche egli è il pane dell’anima. Sen-

za vn poco di ritiramento in fe molte anicnepcriicono . Però la mat-

tina fate vn poco di dame, fe non l’hauerffffatto la fera ; mctteteui

alla prefenza di Dio , lotto la pedona , e meriti di Giesù ,
col fauore

dello Spinto Santo, inuocando col cuore la Gloriofa Vergine Maria,

& il Santo
, c l'Angelo Cultode ; c meditate più con guardare ,inte-

riormeate ilwiftcrio, che condikorrere. £, quando vi ienritc muo-
•k : G g a ucrc,
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2 InJlrHthtni , -&Ojfcruatioai Spirituali

ucre , ò fermare , non pafiate più oltre, e cauate qualche frutto con

ringratiarc , e di nuouo bumiliarfi , come indegna di tanta gratia.

Seconda Offcrmtioue

.

I
O vorrei, chenonfolovoi, mà. tutte coteftc mie care figliuole

fapeflero, come l’altra mattina intefi nella mia mente, chenel

tempo della diftrattione vi è vn modo facilismo di pailare il tempo
con frutto grandiflìmo, e gufto infieme, facendo così. Prima bilo-

gna fare vn’atto di allegrezza con il desiderio , e volontà , dicendo

.

dentro di fe. Mi ralIcgro,Signorc mio dolcilìì<no,di (ìarc così di (trat-

ta, e arida per amor volìro , & in pena de peccati miei , & al difpct*

to della mia fenfualità, che vorrebbe dolcezze* c con loiationi; emi
oflero,(fe è maggior gloria volìra)d lìar cosi in eterno . Fatto queft’

atto, che è di merito più, che il martirio, dica di nuouo. Padre

Eterno , io vi offero in tutto quello tempo il mio halitare , e refpi-

rarcin vnionc del refpirarc , &anhelarc, che faceuail volìro dilet-

tili no figliuolo pollo in agonia nell’Orto, & in Croce tormentato *

E' così fi trattenga
,
parendoli di agonizzare in pedona del Verbo

Eterno, tirando , e mandando il fiato dolcemente; e farà confala-

talli.ua ;C t oratione farà di merito cccelltuo
,
più che fc (ielle vnita

.

. -
. Ter^a Ofscrutinotie . -

Q Vello
, che io dico ad vr.a vorrei fi Ieggeffe à tutte

;
perche io

fcriuo quello mi fouuiene,enóin vna fola infiruttione mi può
iouuenire ogni cola . Vi ricordo quelli clferciti) dello fpogliarui , e

del vefiirui con la memoria della Santa Patitone ; & ancora di dedi-

care ogni principio di attione , ò mouimentoà Dio ,dicendoj Signo-
re, per amor voftro f e fatelo finp nel corre vn fiore , e non ve lo po-
nete mai dietro alle (palle, come efiercitio inutile; e vnitelo alla Paf-

fione , diccndo;in vnione del volìro mangiare, bere, camminare, la-,

norare . Perche tutte quelle co(e fece in terra il Verbo Incarnato , e
le (antificò,per far fanti noi ; acciò noi le vnifiimo à lui , e cosi me-
rkaffiino- .

"...

1 Quarta OjferHatione .

• • i .

L’ Annegatone ancora di le (iella é necefiaria , e lappiate, figli-

uola,che vai più il mandar giù vna parola,detta da altri contro
di voi, per amor diDio . che cento mortificatoci prcie da voi lìdia..

^ Mol.
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Molte anime fi fanno mortificare , e macerare ,efi chiamano in pu-

bico federate ;e poi fe vna li dice vna parola torta , fi riuolgono , e

la maltrattano. Però à Dio piace mortificarli da fe i mà più in infini-

to lafciarfi mortificar da altri con partenza . £ Tappiate ancora, che

Chi vede colei , ò colui , che foffrilce le ingiurie con allegrezza , non
lolo non la (pregia, mà l’ammira; & io quando veggo vn’anima pa-

rtente, che ftà cheta, & allegra alle contradi cioni > la guardo, co-

me va’Angelo, e Tento muouermi à deuotione.

Quinta OfserHatìone .

S
Tate attenta alk cofe preferiti , e fatele alla prefeozadi Dio , co-

me fe fuffero le vltimc , e non penfate punto ì quel , che è fiato,

nèà quello, che farà. Dice vna fentenza. Qii facit fìngala bete,

fan fius e/i ; cioè, chi fa le cole di mano in mano , come vengono , e
non pcnla, fe non à far quelle bene, è (anco . Grande afiutia del De-
monio , che voi,pcrcfempio,hauiatcà dir l’Vffitio, e penfiate ad vn*

altra cofa , che in ogni modo non la potete fare ; c,mentre andate à
tauola,penfiate al cucito ; e, mentre cucite, penfiate al dormire. Si

mefcolano , e fi auuiluppano le cofe , e non fi fanno , nè per Dio > nè
per fe fteffa . Face figliuola

,
quello hauete à fare con tutto l’animo,

per amor di Dio , in compagnia di Giesù ; penfate di farlo , come fe

à lui toccaflc ; per effempio cucite la camicia al Bambino Giesù Cri-

fio , ouero medicate la fua Paffione . Mangiate , e beuctc , c riposa-

te,per poterlo fcruire »c così diuentcretc perfetta.

Sefìa Ofscruationc

,

R Allegrateui o^ni dì con Dio , che egli è Dio ; con la B. Vergi-

ne , che ella e Madre di Dio ; che ella è fenza macchia origina*

le. Rallegrateui con l’Angelo voftroCuftode.ccon gli Angclidel-

le voflre forellc , che eglino godino Dio, e Cianosi belli, evi cufto-

difehino. Così rallegrateui con i Santi, cheiian© beati ,egodino
Dio. Offeriteli il Sangue di Giesù Crifto, e vói, per loro, a pene
eterne. Fate di quelli atti tuttogiorno,fe tanto potete; e vagliono

più di cento corone.

Settima Ojferuattone

»

...ut ' \
... ••

;
«ii... .i v

L’Allegrezzafiacontinua ,e moderata,come veggo, che fate. Il

filentio Ila non parlare in luoghi d’offitiare , di mangiare > edi

- dot-
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dormire , le non è necdfità . Mà parlar di- Dio con voce hamile , &
ancoper ricreatone tratureia compagnia con voce rimclfa

, eri-

dente è cola, da fcrua di Dio , e vera nobile * L’obbedienza deue ef-

fer tanto pronta, che non habbiacofa di mezzo. Quanto più ob-

bedirete, tanto più faretefecondo il cuor di Dio, il quale vi doni la

Tua ùnta benedmonc à voi , & à tutte

.

Vigcfimafefta Ioftruttionc Spirituale per laR.M.N.N. j

Trima ofseriianone »

M Ai franerete pace del cuore infino à tanto, che nò vi rifoluète£
goocrnarui tutta có la dolco obbedi&sa. Però vi fcriuo Ja par-1

tedi Dio quello douetc oilcruare,per cfl'er veraobbediente . Se lo fa* 1

rete, crederò, che Dio tìa con voije quello t il vero fpirito ; con que-
llo mifuro le anime y c sò, che la regola non fallisce; e lenza quella

tutto è perduto ; perche Gicsù Cri (lo padrone del tutto volle foggec-

tarli co» allegrezza all*obbedienza , e fi fottomefle fino alti crudeli

nanigoidi>eperòfu elaltato alla deftra del Padrc.Quefia via conuio^

ne, che tengtuamo tutti

.

t . * . • • i ' + ' » *

•
'

' Seconda Ofseruatione •

P Erò goucrnateui covi; Alla Compieta Hate attenta alla medita-

tone ; 11 tempo cù detta Compieta, e cena fpendetelo in mo*
della ricreatioue , lenza (Irepito ,e lenza mormorationi . Quando fi

cena tardi , rimctteteui alii voliti lauori ; mà prima di cominciare ri-

cordateui , che Dio vi è prclcnte , e dite dentro di voi
; Signore, per

atbor Valico
, Scinynione della volita Paflìone fò quello lauoro» Co-

si di tutte ['altre cole, che voi fate , dite , e peniate . Se cosi farete *

vi troueretealla morte colma dt meriti , lenza auuederui di far cola

buona * Che colla dire femore; Signor mio, fò quello cucito per
vodro amoru, 4t rnvoionc delle voltreoperatiom in terra? Nien-
te coda ,& in infinito fi merita . k

i - ’ V < J 1
*

Ter^a ojjcruatione .
- • -

A Ndateal Refctoriocon palli modelli, Capendo, che IpelToGie-

sìi Grilla palleggia per il Cenacolo , le bene voi non lo vedete,

néioancol’hò vifto 5 mi tenete pur quella pia meditatone, sì co.

me la tengo to.. Voi cenate inprelcnza di Dio> e di molti Angeli,

.
'

e del
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é del Padre S. Benedetto,* quella è cofa certa. Guardate di ftarue-

nedi dietro, per non volgere le fpalle à Giesù Crifto, come fece Giu*

da . State attenta alla lettione ; mà non tanto, che paiate sbalordita.

Bifogna diferetione , & allegrezza, filentio .pace, e badare afe

fola, e non all’altre • Doppo cena fiate vn poco di tempo, fenza ap-

plicami à cofc particolari; mà à ricreami modefiamente con qualche

lauto ragionamento » e fuggite il parlare alto

.

Quarta ofserustione

. ... . < * >'
.

* • ‘

, A Vanti il ripofo dite quelle deuotioni ,chehauete in vfo, alli vo-

ftri Santi,& in particolare alla B. Vergine,& al voftro Ange-

lo, e Padre S. Benedetto ,* mànon fiate vn’hora intera . Pigliate

quefia obbedienza di andarui à ri polare per tempo ;e vidico, che fa*

rete meglio(in cambio di dire tanti Salmi, Orationi, c Pater nofiri)à

fare le Letame de* voflri Santi, dicendo. Padre San Benedettoci ^
©fferifeo il Sangue di Giesù Crifio, aiutatemi; così Santo tale, &c.
Angelo Cufiode, &c. Alla B. Vergine fate atti di gaudio, dicendo; ^
mi compiaccio, che voi liete Conceputa fenza peccato originale,

che voi fete Madre di Dio, e limili. Rallegrateui Tempre con lei ,e

con i Santi, & è vna fuauc , c mcntsuolc dcuotionc

.

Quinta 0fserustione

.

• . V * ' • I
; .

*
t

* *
*. » tr

L A mattina fubito della ricordateui, che Dio è in voi; dedicateli

voi fteffa, come vi^hò ingegnato ; afpettate il Santo ; dedica-

teui fchiaua alla B. Vergine; c, veftendoui con la memoria della Paf-

(ione di nofiro Signore auuiateui al Coro, anzial Cielo. Salmeg-

giate fui volto dell’Eterno Signore, & Amore in compagnia de gli

Angeli, e ricordateuene
;
perche all'hora della morte chi haueri

(Impazzato il feruitjo di Dio , farà burlata dalli Demoni; . £ chi ha-

uera tenuto conto del feruitio Diuino ,& in quello farà fiata rigoro-

sa , Giesù la vilitcrà
, e confolerà . Poi ripofateui , ò fate vn pcco di

oratione
,
quando più vi torna comodo f per lo fpatio di mczz’hora

nel modo , che fegue

.

• . i * »

Se/ìa Ofleruatìone.

• . %

A Lroratione non andate conTaflidio , mà con'allegretza
; pep*

che, fe la fapercte fare , voi potete rallegrami; e,fe non la Tape-’

rete fare
,
più , che mai vi douctc rallegrare . La ragione è quefia ;

per*
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perche Dio gode più in vedere fpenderc quel poco di tempo di m«-
z bora peramor fuo, fenza gutto proprio , che quando vede hauer
confolatiòne» Molte anime cornano^ dietro , con feufa di dire; io

non capiico il ponto , io non sò , che fare ; io paio balorda . E pure
quelle tali, per leruire vna creatura menteuole, darebbono «olen*

rieri vna mezzhora à dilagio . Dunque per il Creatore parrà lor

fatica fare quello , che fanno volentieri perla vii creatura i Se poi
peniate di non hauer merito ; perche voi non ritrouate l’oratione

(ò che venga da voftri peccati ; òper non edere in gratia ) voi v* in*

gannate . Dite f
Signore , io fon qui per voi , ad honor voftro , infe*

guaterai voi** lo diiperodime, elpcroinvoi. Se non altro, darò
quìrefpirandoin vnionede* rcfpiri , che mandaui fuori in Croce. £
quello baAftv Mi cercate per ordinario la prefenza di Dio con la

memoria . Pregate il Padre Eterno incompagnia di Gicsù, e lafcia-

teui gouemaredaUo Spiritò. Santo; fate vn poco di etame dico*

fcicuza, condire il Confiteor fubtto polla in ginocchi ,e poi polla in

Dio peniate al punto. tE,.fe non vi potete , ò fapete penfare , offe»

«ite» come fopna,tl voftro refpirare , c ringratiate Dio , andando al*

lesamente.
•j . :s. ... j • > »

•

. a::-.' •:» Settima Distruzione,

P Er l'amor di Dio non vi, inquietate; e credete,quando il Confef-

fore vi dice qualche cofa
;
pigliatela puramente , fenza fofpetti,

ferita Codienti , c fenza penfare , Che egli fi fiainfadiditò , ò ìdcgnzÉ.

to,ò haute : dilagio , ò dato mal volentieri, e limili* Egli noniÀ
quedi punti • Vuole la vo lira allegrezza , e confo!adone di Spirito;

y»»ole la.pace , c caritàirà voi , & ad altro non penfa; Però date
quieta con l’obbedienza , che vi dò fopra quello j eprcgoperlevi-
fcere.di Giesù Grido tuttele altre, che non.parfino dello fpirito di

altre ; e farò à pieno conforto , come bramo ardentemente fiate voi

tutte nel Signore

.

• • , - #Vi • • ....

Vigefimafettima Indruttione fpirituale per la R .M.N.N*

Trima offeruatione

.

I
L lumedi Dio fi, come fi vede nel lume materiale dilla lucerna,

- il quale crefce più,quanta più maceria hà da confumare . La ma-
teria del lume di Dio è fannegatione di fe della , c la loggcttione al-

i’ofcbedienza . Scquede due cole mancano, è appunto j come fe

•i . - man*
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roancafie alla lucerna lo doppino , e Tolto • Il Lucigno! o è fanne*

gatione , che dà tuffato neil’olio , e l'obbedienza , è Tolto ideilo •

Cosi viuendo fi tratta da vera Vergine prudente . Però vi consìglio,

figliuola,ad eflercitar quefiedue vtitìideitza rilpettò aienno . La pri-

ma fi efferata da te medclima, eoi mandar giù volentieri qi*cllo,che

fi attrauctfa al penfier noftro , col non giudicare ,
noa.folpetttare .•

Mà,fe qùefie cofe vengono,come molcbeìttiportunefcacciarle dol-

cemente , con fare atti cdntrarij . La feconda fi efferata con altri,

mentre noi non Colo ci mortifichiamo da noi ; mà di più ci iottopo*

niamo ad altri , non Colo Superiori
, come è di giuftitia ; mà minori

.

OhcbcbcUa cola è vedere vna Vcrgrne, vnaSpofa di Dio ffarlene

quieta , humile, e manlueta , ridente , e modella, e non tnuoucr va
palio,fenza domandarne {copertamente licenza alla Superiora? Si

rallegra di si beilo ipcttacolo il Paradito ; c chi in iena fi abbatte à
vederlo, 6 lo lente d re

,
gioilce di coniolationc •

, j'.'-'T". :i t
!'• > . . , ii <|

Seconda Ofseruatione*

I ‘
:

B Tfogna imitare l’Ape induffriofa, la quale non folo dalli Cigli

:à iidilfì n«,c dalle vaghe Roic caua il mele,ma dall’Ortica delia.

Così conuiene. che faccia Tania» buona,conucriando con il prolii-

mo. Deue non folo pigliar buonoelempt© da chi fi porta bene,

è

virtuolamentc ; ma da chi pecca • Il modo è quello . Se vna torcila

voflra pecca in qualche cota , voi doueteiubito peniare, che fiuina-

uertenza ,ògrande impeto di tentatone , ócola efferiore,lenza ma-
licia ,ò finalmente vn‘aecidcnte , che palla , epenlarc, che domani
colti

,
che fiora pecca , farà forte tanto in Dio , che tù non vi arride*

rar marr -Cosf U Scribi, e bari lei, neutre condanriauano Maddalena,
coti fi destandola per allora peccatrice , lenza peniate al futuro , re*

Aorno burlati, perche ella fi diede poi tutta à Dio,e loro Oribcilomo*

Figliuola,non giudicate mai mai »chealcuna pecchi per rnaiitia ; £,

fe pure noti fi può celare la maJitia, penfate, che colei al fineiarà Un- 1

ta , e, le voi hoca la giudicherete cattrua , Dio giudicherà voi nel pu-

le diremo . G©k1 dille egli
.
polite indicare,& non iudicabimtnuC fi*

fcula il proiTtrao ,è icuiatoda Dio , e ch| locomianna, ècOi,dcima-

to - R poi douetc pcnfarc , cbe,fe colei hauelle lume , come hora fi

troua in chi non cernette quell’errore, -farebbe bene, e meglio. Quc-
Ao precetto lo dò non folo a voi ,md à tutte; fc bene tutte per gratin

di Dio vi compatite affai bene; ma vorrei pni. •
'*

•. : in :
’».

.

;• . v . ? » ;
• . .

•»• ' * - - ». .u • - -
‘ ‘

i '
i
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•
. V / r'.rr

. ... Terqa Ojjèruatìone . .

/ .
<' 1

.
•

. . . r '. . . .. .J

N On fiate curiofa in voler fapere , fe voi fete al primo flato di

oratiooe ; fe al fecondo , òfe l'anima del profilino cammina
bene,ò male* Attendete à voi alienamente, e tenete per ficuro,che

di aerie fono le vie del Signore,tuttebuone . Beata colei , che fi lafie-

ra guidare alla cicca da chi il Signore li ha dato perguida . Sì come

.

dmerft fono i geni; ,le nature , e le voglie ; così diuerfi fono li fpiriti ;

e però la,Capienza eterna hà ordinato nella Chiefa Santa , coi mezzo
di canti amici Tuoi, tante, e fi varie Religioni , e Monalleri , tutti va^.

rij,e chi bene gii attende, pare fi có eradichino, e pure tutti fono vaiti*,

e d’accordo, e rendono la Chiefa circondata di vaghezza, e di va-

rietà . Chi hà fondata la Regola full’aufterità; chi sii la predicacene;

chi sii la Confeflìonc^chi l’hà prohibita; chi nutriteci capelli chili*-

rade ; chi dà mutato , come i Certofini ; e chi lcorre per il mondo

,

come i Giefuiti . Tutti fono {piriti buoni , e fanti ; e fono tante reti

da tirare ogni genio à Dio . Però ancora è varietà di fpiriti in voa

fteffa Regola , c Monaftcrio ; e quelli toccano ad e/fer retti , e giudi-

cati da chi ne hà la cura . Et il miglior fegno di fpirito buono èl'hu-

miltà, obbedienza, e carità ; Fondatcui bene sii quelle virtù, e non
dubitate»

,
I •. > : ' r J -

’j . ..» •«. i ; . . j .
t

i .. ...

—m i
'. / - Quarta Qfieruattone . - ,

• ^ —
:• . - ' > >

Figliuola, io non vi tratto dell’orationc,*perche già ne hauete hau«.

ti molti auuifi dalle Inflrutcioni altrui
,
nè vi ricordo il vcflirui,

e tpogliarui con la Santa Paffìonei nè il dedicare tutti i principi) del-:

le attìoni voftreà Dio; perche io vi verrei à noia; credo cento volte

haucrlo detto. Però mi fono fìcfo à pcrfuadcrui quelle virtù fode.

Accendete all'interiore , che fia quieto, pacifico , tranquillo ; e non
date mai luogo alia inquietudine . E, fe pure ella vi occupa, quando
tornate in voi , non vi attri(|ate di efferui «attagliata; perche quello

è vfetre d’ Un'errore , e cadere in vn’altro . Ci douiamo rallegrare di

elier eonofeiuti peccatori
,
per clfcr più humili*

•
. » >r? •

,

Quitta Offeruatioue .

ì . I .

I
Saluti à Dio ogni giorno fiano conxallegrarfi, c dire , che godete

,

come egli è Dio . Così verfo la B. Vergine fate fpeffo atti di gau-
dio. Con i Santi , U Angeli ofteriteui (pedo à pene eterne, fe un-

\.\ i A to
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to bifognaflit per gloria di Dio, e delta Madre» c de' Santi . Rmgra-
tiate S. D. M.' per tocti i peccatori, in compagnia del Cielo , e della

Terra Pregate per tutta la Ch'età . e per tutto il mondo . Mettete-

la fotedipiedi ditutt» c Fate atti fi ^amondi Dio ; di fede ; di fperan-

za ; rinouate i voti . Tutte quelle cole ft fanno, mentre fi rifiata; ba-

ila la memoria con vn dolce conienumento interiore. Rettale in

pace. -W* i.T

.Vigèfimaottaua Inttruttionc Spiritualéper la R.M.N.N*
: !" "w •

'

. 1 * • Trinu Offcruationc. «
•

»•; . |4 • Vi '

• J / ' * ' ’ •
» |

.
’

G Chi ama vna cofa puramente
,
vi penfa continuamente ; mi

lenza pallione alcuna . Chi fi appalfiona amando , è ìnterclia-

to, e non ama, le non le Retto. Figliuola,leqfto è, vero ncll’amor pu.

rodcl mondo,tra fratello, e fratello
;
che Cara neli'amor di Dio f bi-

fegna, che chi ama tant’alta Maefta, peni» ogn'hora i quella; ir à
non li turbi , le non li ricice, ò te alcuna volta le ne dimentica ; per-

che il trauagliarfi di non laper amare Dio vuol dire , che quell'ani*

na ama le fletta , e cerca il comodo iuo ,& il tuo proprio guflo.Grà

dolcezza fi lente , c quafi vn laggio di quella beata vita di là , aman-
do Dio . L'anima goloia lo lente dire , e vorrebbe gufiare il mele, e,

perche non lente, dico,- io non amo , c fi trauaglia . Adunquc(gU si

può dire) tii non ami Dio, mà la dolcezza dell'amor di Dio • Rito-

rna con la loia fola memoria , fenza alcuna inueftigatione , lenza in-

gegno alcuno , e lenza forza di tetta, col lume di fede la pere,che Dio>

è pretente , a lui amai oiarncnte ; cioè , allegramente indrizzare >

tutto il cuore luo . E, quello è amare Dio . Et il cuore tuo le l’indriz*

za, quando tcii dedicano tutte le parole, pen fieri ,& opere (sì come
hòinfegn^io ) almeno due, Otre volte il giorno; e poi fi pigliala

pratica , e fi dedica dieci ; e poi venti . Al bue fi ila tempre con Dio.
;r 0 ' ; n *

„ d', • .« .

’ ' "

‘ fr
»• ».*.>•. • Sesonda Ojftruatione* . ,i\r . * :

• *
- • ’

. 11 • « •
•'

N On bifogna falcare , nè volare , nè penfare , che Dio ftia lega-

to alli lentimcnn , alle afòllationi , al voler ritrouare , come
eglièfatto,al voler vedére , òiapere. Ma Ita nei gaudio intcriore,

pacifico, hunule ,ipaniucto, obbediente, caritatiuoi Chi tìà con»

giunto con Dio , le ha conlolatione,fe ne riccnolce indegno , e di* .

ce à lui.: Datemi,Signor mio,amor puro, e lenza mio intereflc; mà
fia fatta la vollra volontà . he ha ddoiationc, ò a tianno , ò aridità,

fi h a firal-
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<1 rallegra, e dice . O* Dio , amor mio, duri quella trillezza per tutr

a recerniti , le così è maggior gloria voftra . io godo , che voi go-
tdete di trattarmi così , Amor mio,ogni cola è Paradifo, che viene

dalla dolce man voftra
.
Quello è pane de’ voliti più fauoriti. Io

viringratio.

• • « • fc 9 J» } • M ’ .X
|

^ I* V*'f * ? • /Jf' '•» X>ll

Tcr^a Ofieruationi . • •*-
\

L' A purità delfamor di Dio dicono i Santi , che aon folo còmin-

I eia dalla fui prefenza, con hauerne memoria dolce , e quieta »

feuza dillurbo alcuno ; mà lì inalza fopra tutte le paifioni. Non fi

muoueda parole , di minaccie; non gl’importa eiTer burlato; non
infofpettifce; non mormorai non giudica male . Di più obbediteti

gl'inferiori , non che alti Superiori prontamente , liberamente, alle/*

gremente. Si humilianon folo da fe; mà,quandoè humiliato da
’ altri,più, che mai gode. Di più non dima lagrime , tenerezze, cat

rezze di Dio. Se le vede in altri,le venera, e le honora. Se vengono
infe,non vi poncura , fe non che ringracia Dio,e palfa pili oltre nel*

l’amore. Di più ha tanto horroreà fentire nominare gratie gratis

date
,
(benché liano buone), che trema per paura di haueéte , e di non

leabufare. Pcrchi conofce chi hU'amor puro
,
che quello amo.

re , è tutto tutto neue , è tutto tutto fuoco , e non pacilce dentro di

fc vna fola fola memoria di vn Dono di Dio . Vuol Dio den-

tro di Ce ,fenza imagine di cofa alcuna creata , e fc ne (là otiofo , e
non inotio. Figliuola, io Icriuo quello per tutte, acciò lappiate»

che Dio non li troua à forza di braccia ; mà con la dolce quieteamo.
sofà

,
per via di fode virtù ; humiltà, obbedienza, carità; c totale do*

minio delle fuepaffioni.

Quarta Ojferuatìone • ...

• v’ . i- , .
*

, , .ir

P Erche quelle ofleruationi , che hò date , sò, che fono (late canta-
tiuamentc lette in publico , si come G leggerà quella ; però non

vi darò à rammentare quelli efferati) , che caute volte hò infegnato»

Voi altre fanciulle haueredi ad hauere pili memoria , e chi non G fi-

derà di efla, iodinuouo rifcriucrò tutti quei modi di vedirG , fpo-

gliarG , di orare ,& altro . Mà sò,che voi gli haucte à mente ; folo

hauetebifogno.cheioviefortiàfarlibene,adagio, congaudio, q
non vi turbare. » •> «

• • ì i al
•#.. « * » » • , •

. 4. kitìa?
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Quinta Oflìrruatione

.

>45
I* ii% i><.

G Vardateui dalle fingolarita più ,che dal Demonio .« perche Dio
.. vuole vna vita voita , comune , e pacifica . E quando accade

per difettodi naturale indifpofitìone lo ftraccarfi ,ò non potere (lare

douelealtre.,è bene far fàa feufa con i Superiori , e>come infegnano

iMaeftri della vitafpirituale, dir ledeuotioni,& ancolecofe d obli-

lo 4aic ;
fedendo, caminando, 6 anco gìacendo « Sono alcune , che

hanno tal gratia da Dio , che danno fortiffime, come fufiero colon-

ne immobili , e refidono alle fatiche, & anco alle tenerezze di cuore.

Quefti fono (piriti ,.che hanno il -dono della fortezza. Altre

poi tenere, e dappoche, che fubito hanno i capiggiri . Quede foglio»

napoi battere più lenità*,* manfuetudine# Tutte due piacciono il

Signore . Perònell’Otto vna vòlta cominciò i tremare , e fudar-Sft-

f
uc «e l'altra andò intrepido contro i nemici

,
per modrare , che egli

capo delle anime timide, e delle geoerofe. :

... iB'i 'V. i '

'

• < .i«*« .

' "
• ScfUoffcrUatione* •

C Onfolateui nella vodra pufillanimità, e lodate Dio nell’altrui

fortezza . E non ponete fondamento in cofa al cuba di dabile

nella via di Dio , fe non nell’araor puto , fenza interelfe , con quelle

parti , e qualità, chevihò detto . lo conofco molte , che paiono im-
perfette ncll’cderiorfe , e credo fiano piene di Dio.- Et al punto del-

la morte conofcercmo edere datoalto alto, chi fù (limato per terra ;
& in terra, chi fù (limato alle delle . State in pace. '

. .. Vigefimanona lndruttione Spirituale perla R.M.N.N. •

“Primi Oj[eruatione •

D I quello voi ,ò figliuola»pare
,

'che vi dolghiate , ve ne doueredi
rallegrare. Perche voi dite dì non hauer molta memoria, e di

non Caper meditate. Quella ,che vi par difgratia, è grafia del Siano-

te; perche non vi fete fatta da voi,& il Signore vi ha voluto così per

maggior bene vodro. Ecco, che per parte fua io velo feopro. So-

no diuerfe le qualità delle anime. Ad alcune hà dato Dio talento di

memoria, & intelletto, viuacitd ,giuditio; e quede hanno nel nc-

gotiare di queda vita molti intoppi ; fono trauagliatc da penfieri

,

imagioi , difeorfi ;e nella via dello fpirito.fe bene fi alzano con l'in-

gegno , alcune volte cadono in curtofitd, e fuperbia . Però alti più

talenti è oppofto più pericoloio cammino • Altre non hanno, nè in*

cllctto , nè memoria ,nè viuacita ,nè prudenza humana ; m à Dio le

V. hà
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hà dotate di buona , e facili natura , e proau volontà
. Quertó è vn

tjileniqiiplp,* tpàtóft** bsn negoziare, fa vn guadagno di cehto per

vno. ili ragipuc è qupita perche per arciuare ali’amor pucojii

Dio non ci vuole altro , che buona volontà ; e la buona , c pura vo-

lpoca dà in fare dolcemente atti d'amor di Dioi> cod dire femplice*

piante ; Signore-fon tyttg voflra , vi vorrei amare,, mi vi dono , fia

fatta la volontà voih.a ; con dedicare tutte le opere lue ocl principio,

àjtneno le principali , à Dio ; e quello è amare*

^ .
;

•
: r _ li ’.JI.', . -‘Ititi* 1(1

Seconda Ofscrmuione. ">

*•• i'
.

• > .
"< T - 11 •* ' •

'IT (/Amare Dio non dàmfapcr far ©fittone con tutte te Aie parti y

| - i dare, immobile, come pietra-, hauergutti, godere la prelenza

di pio; mp. dà,mandare à lui lempjicetaente, e dire col cuore. SU
ghore, per amore, honpre, «gloria volto vengo qui j-ilBagnatemi
voi

;
perche à me non bada l'animo , le non a far del male ; mi con*

této di quello, che voi mi.datc, c vi ringratio. Voi mi di rete; che oc*

corre dunque dar tanto ad iniegnarfar’oratione? Vi rifpondo; per

introdurre le anime a famor di Dio* A’ voler andare à Roma Ci £ br*

fogno cfvno, che inlegni la drada , cconUtenc preparare caualh ,

e

robbe. CosU voler’ ire in Dio bnogna inlegnare la via interiore,

Mà chi haucile ale da volare, non haucrebbe biiogno'di causilo , nò

d'altra prouiiìonc . Altrctwoto chi ha buona volontà , e fi laida gui-

dare dado Spirito Santo , non h* bifogno di regole. Dunque fi in-

gegnano , e nonobligano. Valctcui delia tota. pronta volontà-ai*

legramence ; e poncteui auanci a Dio , come lenza intelletto • e ref-

pirate con cilo in Croce ;ò date al piede di «dà con la Maddalena; 6c

egli viconlolcra#

.i

* . 1

T*n>a Oflerttdtione. '(
A.

Q Vando dunque voifentitedoppo la rópieta il punto, e non
yc ne ricordate, non importa niente* Perche anco l’tnuemo

vot vi fcaldate » e lubito partita dal fuoco vi raffreddate, e non potete

poetar con voi il calore , che IcnUui icaldandoui , e pure tornare

altre volte al fuoco
,
per pon vi ajorir di freddo. Cosine! leiuir Irg*

gere
,
predicare , ò recitare il punì© • Quello è vn fuoco di Dio amo*

roto, &i allora tcalda l’anima, e la rinuigotilce* Subito letto, ò dee*

to fi parte il fuoco amorofo , e l’ mura li fatìredda. Per quello voi

non ve nedouete turbate, nè dire, che non vi ha vtile. Perche, teab*

bandonaiIÌi>mprpia>ciderellhn peccato. Sappiate), che molto vi

.. gioua
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giooa, (c bene non lo farcite ; & in capo all'anno conofccrete i pit*

grefli • £ la mattina al tempo dell’oratiooe , le non vi rammentate

punto di quello lì lede la fera , medicate quello » che vi manda lo Spi-

ritoSanto; offerite ihrodro alitare con quello di Giesù Cri (lo ; 6 pi-

gliate tot piaga di effo,;ò »n Mifterio del Rolario , ò il M» (lerio, che

correrà quell’hora. E, lene meno quedorielcc, dite 1 Signor mio,
"

io voglio dar vna mezz’bora confitta in terra per amor vofiro , che

delle tant’hort per me confitto in Croce . Vi dico , che Giesù vi coi

folcri^fc fiate cosi à mi© modo .£, le vtii, e l’alxre non reficrete cor>

folate da quella dottrinale inno mi obbedirete di dare allegramente,

fidandoui di quel lo vi dico; farete caponcelle , c vi dorrete di voi

.

Leggete pure à tutte quelloycheiofahio à voi, cditeli.che Dio vuo-

le fi pigli dalla lua mano tutto il bene , e tutto il male ( non già il mal

del pcccaCp;,cpmfrdono,c&uore fuo,& amór fuo j e vuoici* an^
1

mequicte»c.non fofiitiche. V . L-i n •. li
1

JL
'

i
1 .«

Qgarté éjferttatmne.

C» «*f

.1

•1

B Adadunquenelj’oratione,e nel Coro bauerfaputo, che voi fla-l

te allaprelenza di Dio,che il Padre v’inuita; il figlio vi vede de*

tuoi meriti., l o Spirito Santo vi detta gli affetti , e parole ; l’Ange-

lo vi.conduce ; i Santi » & xn particolare la fì. Vergine intercede per

voi. Bada ( dico ) fapcr queóc cofc vna foH volta, e non, è n&cfct-
rio ogni volta attualmente eflcrcitarle. Vna pura intentione di voler

fare quello,, che più piaceà Dio* è la meglio preparatici* >che polli

fare vn’anima. Poi,le lo Spirito Santo vi tiene ferma alla lua prefen-

za, dateui, e lafciate tutte 1 ’aitie orationi,c prej aration i . Se vi fi

rammenta l'Angelo , date con lui , e godete in pace. Così,fe vi vie-

ne vn punto di Palfione, lafciate quello vi eri preparata ; Il ieruire i

Dio e tutta libcrta,e lentia ; echi infcgna,non legajmà illumina,per-

che fi polla camminare per la via retta . fin qui non hò detto quelle

cofe, perche non era tempo. Quanto più voi, c l’altrc mi obbedire*

te
,
piu libertà in Dio ttoueretc •

. , t .
Quinta OfseruatitMe » .

f >

COme fi fà il male con vna fola cognitione vna roda hauuta di

quella malitia ,con vnfemplicc confenlojcosl fi fà il bene,dop*

po hauer laputo in quello confida , con acconfentire à quel bene. Po-

ro, mentre andate a dir l’Vfiìtio Rapendo, che fi honora Dio , c fi dà
alla prelenza fua , e che vi danno gli Angeli , e voi vi acconlchtile

,

,
quelto

Digitized by Google



548 • InftrMttHHÌ,& OfftrutturìSfruttati

quello bada , e l’acconfcntirc ila in nonfar’acti con erari j ^ quella co«?

gnitionc. Come per d'empio) voi fate vn patto con vn’altra delle de»

uotion i à comune. Sempre , che voi fate del bene , s’intende fare i
«omunc ialino a tanto , che non vi difdite • Ecco dunque , che voi

fiate tempre allaprefenzadi Dio , e fate tutto quello , che io vi hò in-

fcgn.itobcniffi.no, e non ve ne accorgete. Sapete, quando nonio
fate { quando vi incaponite, ouero vi dilpcratc . Che tari dunque,fe

voiogui mattina con vaiolo penderò rinouerete tutti i buoni propo-

nimenti ,e tutto quello hauetclcntitodi bene llempre tempre farete

ogni cola con buon defiderio , e con lobbctLenza

.

.
. •

.
• •

•
t : - »

•
...

;
V or* 'pii- iu- i-‘ .

’

l

-f I
1 .1 Scfta Oftcruatione . >•'

'

- ! -

[/ » •
.

• • . f I * . U '
i / f

(1*. * * • « t '* «- 1 1 1 lw i
' J

! t . *

T Rafcriuete quelle deuotiooi, che infegnano' rallegiaffi con fa '

Sanciffima frinita , con la Beata Vergine
, e coni >iaoci,C fate-

*

le ogni giorno . Siate obbediente
;
date allegra con modcllia ; ripo-

fatcui i buon'bora ; e leuateui
,
quandode altre discrete • Doppo de-

finare non vi mett :tc al l’ora tione. Non vi affidate troppo nel manj*

giare, e bere tn oratione. Teneteli volto tranquillo',’ come coif^

uieoc a vera l'pofa diGiesù Cri fio ; e mai mai mai non mormorate

La lingua guada lo fpirico , e ipedo conduce le amine alla dann Jtio-

ne • Ella è dita per lodare Dio , e dire la neceffiìd ; e i*Xi et ne temia-

mo per offcia tua . Retiate con la benedizione del Signóre. '

,, 'o- •% • j’.i’
l
‘i-parni'- i.' oh

p' y Trentèlima Inflruttione Spirituale per la R.M.N.N»
^ .

, x.:i .
’ • > : *5 i

-»

J,
•' .t o ? t. Trina Ofierttatione. .

..-j ! . f ;

•
> .

'•* - :

L A pace del cuore è il dolce ripofo del Signore.Non peniate mai,

I che lìa buono Ipirito ,nè buona dcuotione
, nè vera ‘coni ritio-

ne, quando il cuor voftro fi comincia à turbare,& inquietare. Efent-

pre peniate di rtarbene con Dio-, mentre voi non vorrefti haucr pec-

cato in cola minima, nè pure hauuton‘ombra ,e che fperarc nel

Diuino aiuto di non hauerà peccare, difpcrandoui al tutto di voi;

pronta all'obbedienza , confezione « e iodi sfatiione del pallaio
, e di

quèllo, che occorrede . Quelli lon legni euidenti di dar bene
. .E, fe

nelli peccatori grandi fi dà quella lìcurta , che (aràdi voi (per giaiió

del Signore)lpole lue, cpriuilegiatc in molte cole f
. • .

• . . P • «*;:

Seconda
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1
- <rt • Seconda Ofseruatione

,

1 < *- >'
jh*-*'* •' •

*„.?»• ;Jt:i f. ‘ ‘.i.-ruiv t,.. •. ;
.*;

A Voi fpòfe di Dio non cornitene pcnfare ad altro, die à fhre

humili
, cercando lempre d’cflRìF (prezzate da tutte ; riputando

gran ventura, efuprema gratia Cclefle, quando vi è detta , ò fatta

cofa contro al vdllro genio
,
parere , 'ò^volonta . Perche la Vergiti-

tà,lenza l’Hamiltà non piace a Dio . fi l'eflere humiliata , le bene d a
principio pare Grana cola,* in pochi giorni di pratica ridee più dolce

,

che il zucchero. Perche Giesu Crifio vuol tare; allenirne, come fà

l'agricoltore al campo. Prima fà, che l’aratro , e le zappe jlcau ino

la terra , la feriichino, e la mortifichino; epoi vi Ipargeil grano; per-

che in terra loda non nalcercbbev Cosi prima, che infonda la tua Di-

urna gratia ,& il grano ottimo , che è egli Hello ; cioè,innanzi, che
entri ad habitar con 1 anima , vuole , che ella fia con le perfecutiom

,

con le contradittioni , con le tentationi
,
quali con tante zappe hu-

milia ta . Che,fe ella(come terra buona) refifte con patienza , & alle-

grezza jaliora viene ilCelcftc Signote , e fi communicacon lei. Pe-

rò, figliuole ( dico à tutte ),fc volete godere Dio , eficr quafi beate

di qua ; cercate d’efler humiliate ;
gloriateui delle pafTìoni ;

ringratia*

te Dio
,
quando fete afflitte jobbedite alla (coperta , nobilmente, au-

dacemente ,ingegnandoui, che tutte vi vegghino inchinare alla Su-

periora, &,anco allecguah,e minori. ProuSte vn mele folo di quella

vita ;e,fc voi non diuentate felicifiùnc in tcrra,cominciàdo à viuere di

nuouo, non mi credete più. :

• C. >. • i ... - > .<
.

• '“.> i
Ter%a ojfiruatione.

té !' rn >

I
’, A ragione.-perche tanto piaceà Dio , che thi lo vuol feruirefia

4 hotailfato , c li rallegri dello Hrapazzo,è quella. Perche à volere

flarc con Domitamente , & hauerevn cuor folo ,& edere vno Hel-

lo fpihtocon lui ; bifogna edere anima libera
,
grande, gencrofa, po-

tente, più , che Regina del mondo. Altramente non farebbe mai

degna dell’vpione con Dio . Hqra , còme fi può maidire libera co-

lei , che fi laida pigliare daama parola ? come grande , fe fi auuilifce i
flar dietro ad vn’ombra? come generofa , fe fi vuol vendicate d’vn

guardo torto t come potente , le non foftiene vna malcdittiones' Non
è chea Dio fia di guHo vedere tribolare l'anime fue ;màgl’èdi guflo

vedere , che loro piglino allegramente le fahitifcrc medicine, per gua-

t'ire delle paflìoni, per ammazzare l'amor proprio , c purificarli ; ae»

ciò egli fi commumchi con lóro . Però torno à dire, che chi non fi ri*

v li fojuc-
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folusrà ad obbedire, & humiliarfi prontamente, allegramente ,!ibe«
ra mente, faccndofi forza , non (limando , che le altre dichino, ò ri-

dina
; «ni mai goderà la (Iretta vnione con l’eterno immacolato Ce*

lellc>GigUt> . • . ;*r "!'*
. :V> '

\:
v ' *

. , . Q*t*rU0f[cnutÙ9ne , ; j , t j \
, s *

,
• • * <* r>

T Vtci gfc tfercitij , che io hò fin qui inlegnato , & infognerò,fono
buoni , * facili ; e confiilono in puri atei di volontàA in vn dol-

ce peafiero,feo2a fatica alcuna , per condurre le anime voftre alitar
teriore , oue Uà Dio ,e leoarJe dalla ofeurità delle cofe citeriori j ao
cioche relèino illuminate di d:ntro, econofchino,che il verobenei
ellcr deprezzate per unordì Dio ;& il vero male è foggire ildriprea-

zo,Qon voler fare à mododuo- Peròilfineè. per condirmi dalle ten«-

bre alla luce , oucbibita Dio. Hor , che voi iete vn poco introdotte,

non fate granfondamento m Caper bene il punto, in far bene la pre-

paratici, inmordami ogni vokaddle applicazioni , in dar fide;

perche quello noni iliine j fono mezzi ; fono vie . Il fine è vnirfl

puramente con Dio ,«però andar fempre perfeguitando le fteflà; Pe-
ro dolcemente , con cercar la morcidcacione, con frenar la lingua,

con eflcrc la prima all’obbedrrc, «1 godere delle proprie ingiurie . Oh
quello sì, che è ri viucre ;oh quella è l’orarionc ; oh quella è la beata

vita •
>

_

•
-,

.

i i-l Stflinta-OfferuMtione

.

•

c ; . i . . i c
'

•
.

'
•

P Erò quanto al I’oratione vii afeio fasci,come fate fin qui ,* e vi di-

co, ebe in ogni modo cerchiate foauementc d’andare con le re-

gole tante volte infegnate ,«ferite. Mà , fc ve le feordate , ò entra-

te in altri punci.non importa. Importa bene il non Iafciar mai mai di

humiliarfi. Così in cambio di tante orazioni vocali, fate atri d'all^

grezza con Dio , oon laB. Vergine,con i Santi ; offeriteli il Sangue
di Gresil Crifto ; offcrrtcui voi ftelfa à penteterneper gloria loro,

e perii profilino volino,àmaggior honor di Dio . Quelle ibnobuo-
»e Corone, c buoni Rufari)^ oon fi duna fatica. Di gratia lortcnghi-

no a mente tutte ve tutte legghino quelle cole , & anco, feciè chi le

voglia tcaicriucre , datele loro con cariti

.

ip _• - r. .J •
. . . ...

no,, vi".
'•

Stfta OflèrHatione .

« »• .•
:

: .

•
. ; - i .

.>

Q Vtl di,che voi peramordi Dio non vi farete mortificata,mentre
nc haucretc hamirp occafione , farà , come fe fuffe perlo. Quel

di
, che voi hauerete patito per l 'amor di Dio , vi ilari n Ciclo *nd

• .
* Stato,
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Stato, anzi pili, che vn Regno di gloria. Sevn’anima dannata pò*
tette tornare per vn giorno loto in quefta vira, griderebbe tanto for-

te, che fi Cernirebbe per tutto il mondo, e direbbe quelle parole. Ama*
te Dio, ò anime viuenti,còndiiprczzar voi lidie. Chi fi accarezza,

ò figliuola , fi odia , c chi fi odia , fi ama . Quelle Con parole del Sai*

uatore, col quale laido voi, ciotte, bcnedicendoui •

Trcntcfmuprima Inttructioac Spirituale per la R.M«N.N.

Trima Ofterturione.

• .
‘ M ‘

S
E voi volete edere del numero delle Elette, fi come hauetc nome,
imitate chi vi hielctta, cconformaccuià lui con tutte le forze

voftrc. L'imitare Giesù Chrillo , e conformarli;! lui Uà in cercare

di far quello , che fece lui , e ad modo , che egli lo fece. Altro è fare,

& altro è il modo di fare; e tutte quelle due cofeci vogliono . Molti

imitano le virtù di Grillo a modo loro , e quelli non fono Eletti
;
per-

che à poco à poco entrano in compiacenza , e prefuntione , & in al-

tri vizij fpirituali. Altri poi imitano Grido, efeguitano il modo ,

che egli tenne ; c quelli fono , ( come fpero farete voi,figliuola , c tut-

te le altre , che icguiteranno qucfla dottrina )
gl’Elctci , e veri imitai-

tori di Dio , come elorta S. Paolo dicendo ; ejìote imitatores Dei

•

*

Seconda Ojftruatione

.

P Er venire alla pratica d’imitare le virtù, & i modi del figliuolo

di D o * confidcrate quelle parole,chc egli dille di fe j hoc ve-

ni in mmulum ,non vtfacerem voluntatemmeam, fed voluntatem Ta-

, tris mei , qui in Calti efl ; cioè , clic egli venncal mondo, non per far

la propria volontà,
e
pure era(fccondo rhuroanità)perfettilfimo lopra

tutti gli huommi
; ina per farla volontà del Padre Eterno . Adunque

egii ci volle iniegnare,che noi imitiamo la patienza , l’humiltà , la

dcuotione, boranone, e le altre virtù fue, con non lcfare,òeffercita-

re da noi ; mà con la virtù , e condimento dell’obbedienza • Il Bea-

to Simeone Stilita durò a dare quaràt’anni Copra vna colonna in ora-

tione
, e perche vna volta li fu mandato à dire, ebe cotcda era Ango-

larità
, benché Capelli , che lo Spinto Santo gl’hauefle infegnato co-

letto modo ttrano ,
con tuttociò alla prima voce d’altri Rcuercndi

Monachi volle partirfi di 11 , fe bene non fu lafciato partire,pcr haucr

conofciuto , che egli era obbediente. Adunque, figliuola ,
meglio &

dire vna fola Uue Maria con obbedienza , che dare vn’anno in ora-

«ione di fuo capriccio , ,
li * Ter- -
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'
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Ter^a Ofseruatione

.

J

,
• . »

;
• ‘

• .

I
L Signore era manfueto,&humile;& il modo di moflrarqueftè •

virtù era , che era fuddito alla fuadolce Madre, & a Giofcffo, di-

lettandoli più di lpazzare(vedendo iIbifogno),e di Cernire allà botte-’

ga ,
che di ritirarli tohtario in oratone; & infegnò con quello la vita

inifla , che è attua , e con templatiua inficine , che è più aita di tutte*

Marta attcndcua à fare le attioni di cafa , 6t innanzi , che diuentafle

Santa , fi affliggeua vnpochctto. Quella lignifica la vita attiua per

amor di Dio, che è buona, e piace à Dio , le bene è con qualche im-
perfettionc. Maddalena actendeua alla loia contemplartene con la

lcuola ,& obbedienza di Grillo, e però fu lodata da lui ; perche non
fi affliggeua,nè fi difédeua,mentre il Fatico l’acculaua,e mentre il po-
polo fi rdcua d ilei. Ma non per quello era tutta la perfettione in lei;

imperoche mancaua vn pocom non faticare per il prolfimocó le ma-
li i.Onde Giesù d<fle di lei optimiparte elegit ;cioè , ella hà eletto vna
pirteottima delferuitio nato ; volendo dire ,che eleggereil tutto fta-

ua pm sù , come in fare , e contemplare inficine,ad elempió di Criflo.

Adunque tutto quello , che voi fate , cercate , chefiacor, obbedien-

za, indazzato al puro honor di Dio, accompagnato con la Santa

Pattfone ; e quella farà vita altiflìuaa . E non mi dite .ime; balla ar-

riuare à Marta , non che d Maddalena perche io rilpondo à voi , &
à tutte , come San Tommafo inlegna , die tutti i Religiofi, e Religio-

fc fono obbligate ad attendere,& hauer’ animod‘arnuare alla perfet-

tionc. E.fe.benela vita milta è più alta della fola contemplatiua ,

non^pcr quello arriucremo mai , ne i Marta , nè à Maddalena.
- j

Quarta Ojferuatìonc
‘

D Vnque rifolueteui di fare gretfercitij , cheto hò infegnato, della

Palìione,fenza troppa appItcatione,con la fola memoria • In-

drizzate tutte le «olire operationi alpuroamórai Dio, pure in vnio-

nc del/e attioni di Giesù. Fateorationeconlaprelenza di Dio con il

punto, clic corre ; e meglo con quello, che' vi detta lo Spirito Santo-

Così dò licenza à voi , & à tutte l’altre . Mà non pallate l’hora . Il

giorno doppo defmareilate vn’liora lenza far’ oratione,e lenza affif-

lalui
; mà perquefto non vi ponete incole vane. Si può ben pen fa-

re , e fare del bene con foauità , ccon quieta ricreatone, ragionando
di cofc di Dio ,ò di carità del profilino. La lera ripolatcui d buon’ho-

ra , efe volete verio la notte raccorui vna raezz’hora, meditando ; e

voi fo fate. . ! Quinta
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S
E volete far gran profitto falciate tutte le 01 atfoni vocali , che
nonfono d'obligo , fuori deliOffitio della Madonna , & al più la

terza j>arte del Rofario ,con qualche oratione breue all'Angelo . Et'

in qqd cambio fate le Letame de'voflriSanti , offerendoli il Sangue
di Giesù Crifto ; & intendete d'offerir voi à pene eterne per gloria lo-

ro. Costai Santo, che vj viene il giorno. Ogni dì fate quegl’atti di

compiacene», e di gaudio con la Santiflima Trinità, con Ja Beata
Vergine, con gli Angeli, c.con i Santi . Ognidì ringratiatc Dio, per

tutto il genere humano , della .creatione ,eredemioner, c degl 'altri

infiniti benefizi . Pregate. per Santa Cfiiefa ) perl'effirpatione dell'E-

refie; per la conuerfione de’pcccatori; per voi
j
per i Superiori ; e per

i benefattori ; e per i nemici . t tutte quelle cole fi fanno con vn’al.

zata di mente à pio Padre, nroftràdoh il figliuolo luo diletto in Cro.
ce , che cfalalo fpirito , lenza dir 'altro. .. .

• * •

,
. .

Sofia Ofseruatione .

... .
# •

• .
• * *

f
" ,

* > 1 .

D Onatcui ipeflb à Dio dentro di voi,, rinouate i voti col cuore,-ac*

cetra tc le Indulgenze ; pregate pure con iole occhiate di cuore

per i Defont< ; e quanto più ipeflo vi rallegrerete eòa il voftro dolce

Ipoio , che Ila dentro di voi , e fuori di voi , e giubilerete feco , diccn- •

do ; di,pero dime , efpeto in te ben mio , Dio mio , e mi ti dono;
tanto più prefio voi , e tutte

, per cui fcriuo, Tetterete ferite dall’amor

Diurno, che prego infiammi i vofiri cuori . •
;

« * -

Trcntefnnafeconda,InftruttionePsrlaNouitia. • *

•

F igliuola , fc voi volete effer alleuata
,
come vera fpofa di Giesù

j

per poter offeruar, bene , e perfettamente la legge Euangelica,e
la Regola del Padre S. Benedetto , ofleruate quelli lempJici configli

,

che io vi dò, e laido Icritti , acciò feruino per voi, e per altre fanciul-

le da educarli perle Monache.
1 E prima , fiate huinile , e manfueta di cuore, e di parole, e di fat-

ti
, ingegnanduui in quella vfitù d’auanzarc tutte. E te auanze-

rete , mentre vi lalccrcte domare , e mortificare inogni luogo,e tetn-.

po j acciò foci’ ombra di viuzza naturale voi non alleuiatc la fcrpc'

della vofira propria volontà nel voflro leno . La buona Nouitia
deue imitare Maria Vergine, che entrata nel Sacro Tempio trà Mire-

Vergini,
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Vergini i fece profrifione di feruirc à tutte , e cosi fu eletta Regina di

tutte. *

a L'obbedienza và congiunta con l'humilti . Obbedire non fola*

mente alla Madre Abbadefla , & al Padre Confcffore , come fe fólte

Giesù , Maria ; mi alla voftra Madre Macftra, che vi farà data , e

quando fi muta vna , non adherite alla partita ; mà à quella , che vie*

ne; e non vi affetnonate ad alcuna in particolare ; mà fiate fchiaua di

tutte , eliberifltma in Giesìi Criftovoftro Spolo, il quale folo vuo-

le eflcr amato ,& egli folo lo merita.

I Tenete filentio, non folamentein tutti i luoghi,ouecomanda la

Regola ; mialtroue, più che potete ; perche Vergine loquace (cac-

cia Giesù , il quale nafee nel mezzo del filentio

.

4 Non andate mai alle grate, fé non per ertrema neccflità , & in

compagnia della Maertra, con la benedittionc della Superiora, alla

quale vi douete fempre genuflettete

.

5 Alla tauola fiate vicina alla detta Maertra , e fempre sù gl'occhi

fuoi , e fate gl’cflercitij , che ella v’impone , lenza voler fapere la ra-

gione •

6 Auuezzateui i vnire tutti i voflri penfieri
,
parole , & opere alla

Santa Paffione di Giesù , Maria , Giofef ; e quelli modi vi faranno in*

fegnati dalla Maertra , eli vederete praticare da tutte le Monache.

7 Andate al Coro ,& all’Oratione , fe bene non fetc obligata
; fi

come Giesìi non è ancor lui obligato à farui le gratic ,e ve ne fa ogni
momento.
8 Non mormorate mai , ni pur con minima parola

; e guardate*

ui da (turbare alcuna, ni pur con vn cenno ; e, fe ocqorrefie per fragi-

lità, andate ad humiliarui , & addimandarli perdono.

p Non leggete altri libri , che vite de* Santi., e Sante , & ^parti-
colare .che trattino della Santa Paflìone . in quelli praticatoli , c

quelli ruminate.

io Al Padre Confcffore conferite tutto il voflro cuore, e non rite-

nete mai pur vn minimo penderò; perche altrimenti Giesù vi rifiute-

rebbe.

f i Amate la pouertà , e non andate dietro à chi cerca comodità

.

Però non v'impacciate con filandiere, nè con donnette
; St3tcucne

poucra , c ricordatimi, che Giesù dal niente , come Giglio dalla terra,

vi ha fatto forgerc. Molto douete al Monaflerio, fiateli grata ,
e fa-

ticate perdio; e Giesù vi paicerà. Altrimenti io fupplico tutte le

mie figliuole , c Madri , che vi rifiutino.

Voi fiatecoflì
, come le forte mia figliuola , fe volete fare i configli

mici , ferirti col Sangue di Giesù
,
potrete effer vera figliuola mia. Se

nò,

«
>
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nò , io non vi conofco . Chi oflcruerà quelli documenti , farà fecon-

do il cuor mio in Giesù , Mafria ,Gtol«f.

• Trentcfinaacerza Inftrunionc Spirituale per Suor N. Seruigiàlc.

S
E voi confidcrate bene allo (lato ,che vi ha chiamato il Signore,

quanto egli fiqalto
, hartte ragione in fcruirlo , e ringraziarlo, Ac

amarlo da qui innanzi più , che non hauete facto per il pailato . 11

volito fiato è di Spofa di Giesù Grillo , e di Seruigiàlc inficine, che

fono due priuilegi grandi . Il primo di efiere fpofa vi agguaglia à tut-

te le più nobili anime del mondo • Perche ,'ie voi farete tutta amor
di Dio, egli farà tutto voflro , e più nobile fpofa farete,quanto con
più purità l’amerete. 11 fecondo privilegio di edere Seruigiàlc , e fud-

dita alle altee Monache , vi rende più umile all’ifteflo volito Spofo

Giesù , & alla fua benedetta Madre * Perche egli di Signore del Ciò*

lo , e della terra fi fece feruo , e volfe in quella vita Ilare fottopofto à
glihuominijcfidilettòdiferuire per fattorino di bottegai S.Gio-
feffo . E la Madre di Dio lece profcflìone di fchiaua al luo Signore,

mentre Pelcfle per madre ;& in terra feceancorlci gl’vfizi della cala

con grandiflima carità,& allegrezza . Però ringratiate ogni di S.D.

M. di cfler Monaca ,e di effcr Serugiale. E,per viucre da qui innan*

zi con più regola , fate le cofe , che io qui vi fermo ; mi non ve Io

recate à peccato , fe per difgratia voi non le facefii ;
perche fono co-

fe di configgo mio, e non di comandamento. La mattina
,
quando

voi vi leuate, fate,che il primo voftro penficro fia ricordami di Dio»
il quale viftapreiente. Ringratiatelo

, che egli vi habbia creata ;

redenta col iuopretiofifiimo Sangue ; chiamata allo fiato Religiofo-

liberata da i pencoli ,e dall’Inferno j vi habbia afpcttataà peniten-

za ; e vi fiia afpenando con premiji eterni in Paradifo. Tutte quelle

cofe bada dirle col cuore cosi. Vi ringratio,Signor mio Giesù Crìfto,

Amor Diuino , che voi mi habbiate creata , redenta , chiamata alla

Religione liberata dalla pene infernali , alpenata tanto tempo à pe-

nitenza,e mi afpeniate m Cielo,per farmi beata. I o mi vi oficriiea,

dono, e confacr© ; c tutti ipenfieri
,
parole , c anioni mie le voglio

fare i honore , e gloria vofira , in vnione del voftro pretiofìflimo Sà-

gue- Mà io difpcro di me peccatrice j fe bene fperopiù in infinito

in voi foi^c di mifcricordia • >
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,

& il Figliuolo di Dio vero in corpo , & in anima, benché inui«

libile * viene in terra accompagnato da vn numero infinito d’Angeli,

equelluogo deli'Altare, c della Chieda è allora vn Pftradifo , e l^io

pflcrua minutamente il voftro cuore, e ftaà vedere, come voi vi

pPftatCi,ik(à quello vai penate. Però jngegaateui di ftare con ti-

more iotuftzi canta Mieftd > c di penfart alla ; Pafl]one ,iòà qualche

po&fpirituale , E, quando non fh?bbiate altro, fiate tparauigliata

,

phe pioli degni di venire in terra con tanta familiarità. Confiderà-

te ,cjie»fe voi fufte cicca .cfapeffi , ch,e ilPapa qon molti Cardinali

vedcflerp.jfcbene ypi nqn vedefli Jlorp,, in ogni modo,fapendo 4-
clfer veduta, ftarelli con timore .. Hcu~dunque, le bene ,voi non vede*

te,np Die, ne gli Angeli , nè l’anima vQftra,per hanere il corpo ter-

reno i?n^>gni«io4o vpi Capete per fede K che Dio vi i-prelente, c.l'r

Angelo vi flà n Iato, je nel tempo della jMelfa mólte migliaìa;nevcn-
gono d feruireil Signore. Però fiate con riuerenza, e-titnorc,*e que-
ftobafterà. •

, . q . tS •

'.i

.

i. .. .

.

i:
;

,>k.v •
. u-I . . . . - .1

<*! d ; r . f.<i - ny rQfiiulo dite le Denotioni. . • ór; a

*03 .• ) : , ..v
1
fcr:»~ •:

S
Tate ancora alla medefima prefenza di Dio, quando voi ditele

vofiredcuotióni ; Éjquando volete fare oratione, peofate ad vn
millerio del Canto Rofario, peauatene qualche buon fratto, come
farebbc,.4i ftarehumilc , di obbedire più volcntien, di lopportare il

male , e limili..

^

,

.

; •< .u . >, a . . ttr ‘ • : .
•’ ’

. ... Quando voi fatele faccende! !
>

. _
: • ••

.

1

. f ’ ’
. •; •

'
' / ^

N On pejnfate , che fia cofa vile lo fpazzare ; perche fpazzò Gin*

sii Criflo
,
quando era in terra .' imaginaceui dunque con che

gratia ,con che allegrezza , con qhe prontezza Jeuauala fpazzatura

Giesù ; epcnfatCj che voi, che Cete vn verme vi par fatica. Dite

col cuore;Signor mio Giesù,io vnjfco quello leruitio al voftro amo*
re , c lo fò per voi, e con voi . Quando voi fiate al fuoco, penfate al

fuoco delfinferno , à quello del Purgatorio, oueroal fuoco del Di-

urno amore, E dite;Gicsù Diuino amore, fate vna fornace dcllmio

cuore.

» Sì^un*
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Quando voi andato 4 Confoffaruu

i
* '

.

•
. j ,

T Enete per ficuro , che nel tempo , che voi andate à confcflarui,

Giesù figliuolo di Dio flà Torto Ja perfona del ConfeiJore, e

vi afpctta con gran dcfiderio,& amorc,pcr lauarui dalli voftri pecca*

ti* E, quando vi lentite dar Tatiòlutionc,allora egli pone la Tua delira

benedetta alCoftato,c toccando il Tuo pretiofimrao Sangue, lofpar-

geTopra l'anima voftra,& ella diuenta belltdima, epuriifima. Nel
Communicarui voi vi ftringctc al Ceno confi Celeftc Giglio càdidif*

fimo , vnico Figliuolo di Dio/Tcneteio tiretto tutto quel giorno, c

non parlate mai quel dì,Te non di cole buone . Enfino d che voi non
tornate à communicarui * ogni mattina communicateui Tpiritual*

mente j e non vi turbate mai mai di nulla; mi di ogni cola ringratia*

te Dio , il quale prego vi dpnilafua beneditrione*

Trentefimaquarta Inftruttione Spirituale per Suor N*
. ;

feruigialc.

I
O vi ricordo , che voi facciate ogni mattina quell’offerta di voi

Odia à Dio , che bò infegnato tante volte,nè mai mai la lafciatc;

perche, Te bene à lung’andare pare, che fi faccia Tenzagufto, non
è lenza merito. Così continuate i vellirui con la Palliane di Giesù

Crifto, ór d indrizzarc tutte le volìre attioni a Dio, dicendo. Signore,

per ainor vollro, & in vnionedcHa Paflione vollra . Beata quell'a-

nima , che tempre Tempre dice così col cuorejc non fla ad inquietar*

fi, Tele; dica bene, ò male, Tqaltre fanno, ò dicano meglio . Cer-

care fior quieta , e Tare la parte voftra; e poi vedrete al puntodella

morte il profitto . Autiertite , che tutto quello, che voi fate , dice , c

peniate, ò è di Dio ,ò c del mondo,- cioè , della vita corporale. In

tutte quefle ccfc potete Tornire Dio. Nelle cole Tue, come Mede,
V tìfici j ; cioè, Parer uotìri,e orationi, è facile trouarc Dio, fiando al-

la Tua Diurna prelcnza ,e recitandole con qualche dcuotione, ò al*,

meno deiiderando di hauerla. perche tanto c hauer dcuotione,

quanto defidcrarla. Nelle cole corporali, e della vita fi puòTcruiie

à Lio
,
c farle diuentare Diqine , con applicarle à S. D. M. in quelli

modi, che io vi dirò; c vorrei,che voigii teneiiì à nume. O* voitcr-

uitc voi .fi.erta ne’ bilogni voftri , ò, voi lcruiie altre. Quando voi Ter»

uitc voi (t c fla , dite così dentro al cuor voftro

.

Dio mio,io mi temo,
mi vedo,, mi pigliolpaflo ,

mi cibo, non pcrche.io lomenti; mà
perche cosi piace alla voftra eterna caritjì. Che, Te vi Diaccile, ch’io

' Kk
* ' ‘ " Uen-
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ftentalfi,come merito, lo farei volonticri. Quando voi feruice al-

tre, dite al Signore; Dio mio,f?>quella feruitù alla Maelìa voilra con
molta allegrezza, e lono troppo honorata; però la ringratio. Vi
attuilo, che,(e fate Così,tutto quello , che elee da voi,iarà riceuuto da’

Dio
, come le fu He fatto à lui Hello

, e vi feruird per premio eterno

.

Quando voi fete afflitta .ammalata, òchchauetc qualche poco di

dispiacere da a Itre,dite così . Signor mio, io vi ringratio, che lavo-
lira carità mi auucrtifce, e mi vuol dare il Purgatorio di qua . Io me-
rito l’Inferno, e V. M. mi vuol dare il ParadSo . O* benedetta ani-

ma, che mi dai difgufto . Dio ti dia etqpio guito . Figliuola, Tappia-

te, che vai pià ringratiare Dio de’ dilgufti, delle malattie, e deco-
lori , che non vale ftar Tempre in orarione . E più piace à lui, che
li ringrazi il prolfi.no, quando ci ri prende, e mormora di noi, che
tuttii cilizi , e difcipline.chc voi farciti in tutta la vita . Chi fapef*

Te conofcere,come godè delle anime Gicsù , la B. Vergine , c tutto il

ParadiTo in vederle rallegrarli nella tribolatione
;
andarebbe tutto

il giorno à dimandar limofinc.per hauerdifgulti, trauagli, e perlccu-

tioni .malattie, e dolori. Non vifpauentino quelli nomi ai mali,
nè di dolori; perche, come li lono tantino alfaggiati, & intinti nel-

l’amor di Diojdiuentàno più dolci, che il mele ; e Dio dice di Tua

bocca, che Ita con gli addolorati , e trauagliati . Non vi lgomcnta-
te poi.con dire ; io non farò Terna di Dio

;
perche non hò tribolatio.

ne, nè male, nè dolore; perche v’infegnerò ad hauerne Tempre, c

teneteloà mente , anzi vorrei
, che tutte lo ollerualfcro ; & è quello.

Chi veramente ama Dio , ama ancora il prolfi no Tuo . E chi da ve-

ro,e di cuore ama vna perfona, patifee più,quando vede patire la co-

fa amata, che fe hauclTe male per le . Hora,fe voi amate Dio, com-
patite alla fua Palfione, malfimc che egli ha patito per voi, e così

Icntircte dolore. E, fe amate il prolfimo,compatiteli,mentre lo vede-

te afflitto, trauagfiato, ammalato , e tanto più fpiritualmente infer-

mo cioè, quando pecca . S. Paolo diceua. Chi s'inferma di voi, &
io non m’infermo ì chiètrauagliato, &io non fono trauagliato ?

Quella è vera carità. E così farete fempre dolcilfitnamcntc tribo-

lata; patirete ,e non fentirete dolore
; farete afflitta

, & allegra ; Uà-

rete in Purgatorio, & in Paradifo. Figliuola, fe io potelfi ottenere

dal Signore di patir tutti i dolori di capóni denti, di Homaco; tutte

le afflizioni
,
perfecutioni , malinconie ,

mortificationi di voi/altre

figliuole fopra di me ; e tenerle péf fino al dì del G uditlo per ferui-

re Gicsù Cri(lo;c fare Ilare allegre voi, e{c'ontcnte , c pacifiche

ncll’illclfo Gicsù Crillo , mi parrebbe di effer felice . Almeno mi pa-

re di hauerc quello dcGdcrio . E, sì come conofco,p cr gratin di Dio,

quaa-
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quanto Ha bene hauer tal dcfiderioi così ardo di brama, che voitufr

te l’vna l'altra l’babbiatc, c vi amiate allegramente in Dio , che Ha
Icmpre con noi. ;

•

,
•-

. .
*•

i’ : >'
. ri. -

:
• .

• ... v .ii : • r

Trentellmaquinta Inlìruttione Spirituale per Suor ,N.

Seruigiale.

D io vfa far con noi quello , che fa vn’amorofilGmo Padre verfo

vn luo vnico, & amato figjiolino. Perche, ò lopremij ,ò lo

galligli! di <ua ouno,o permetta, che la lerua, il kruitore ,.ò il Mac-
ero lo gaftighi lui ; tutto è Icmpre il medefimo amor del Padre. Ho-
ra,sì come iciocco larebbe quel figliuolo , che< mentire è battuto dal

Macltro con licenza del Padre, ) dicefie , che il Padre l'odia , e che il

Maeftro è vn maligno. ,Co»ì ignoranti, & ingrati fiamonoiàla-
mcntarcidi Dio,mentre egli ci di delle tribolationi » ò del prolfimo,

mentre ci contradice , òlìmil’. Quando Dauid Rè di Corona era

perfeguitato da vn fetuitore , lì laici aua dir del male , c vituperare, e

rifpondeua , che non guardaua à Iucche diccua quel male /con mali*

gnita ; ma alla carità di Diè , che lo auuertiua per la bocca di quel

leruitore. Se noi faceflimo Icmpre quello efiercitio di riconolcere

tutti gli accidenti dalla Carica di Dio , iàremmo icmpre contenti ; e

quella larebbe vitaianta , e beata.. Quello fin qui lerua per tutte.

Plora dico à voi , che attendiate icmpre, non lolo alla prelenza di

Dio , mà alla volontà di effo Dio ; cioè, te hauctc fanità, non confi-

deratequei bene naturale ;,n>à pallate alla volontà amorofa di Dio,
che vi da quella lanica , e riugratiatelo col cuore . Se hauete malat-

tie
, ó altri trauagli , non date la colpa , nè al diiordine , nè alla Ha*

gione , pè ad alcuna pedona ; mà date la colpa al volìro peccato , e
lodateti volere amoroio di Dio* che fa con voi, come quei Padre,

che habbiam detto, il quale permette , che Da battuto il figliuolo

per iuo maggior bene . Auuezzatcul à conofccre in tutte le cofe.chc

accadono ai mondo , la volontà amorola di Dio; e vi riufeirà , fe voi

auuertircte à quelli due punti.

Il primo, chequclla cola, che voi vedete occorrere, certamente è
tutta pcrmdfionedi Dio, & ordinatone iua dolcilfima per voftra

maggior profitto ; c di quella cola, benché fatti malamente da gli

altri,nc gode S. D. M. , non in quanto ella è fatta con peccato ; mà
in quanto egli necaua bene, Se vtiieper

4
voi. Come pcrelempio,

quando il Padre ordina,con molto amore, che li lem il cibo al tìglio;

perche vede, che li nuocerebbe ; e lo fa per volerlo più l'ano . Quan-
do il feruitorc leualle il detto cibo al figliuolo con malignità , in ogn i

*i„i. ivk % mo-
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modo goderebbe il Padre , mentre vedette lcuato il nocumento alP-

amato ngliuolo.enon per quello li piacerebbe la malignità delleruo.

Cosi doniamo tèmpre credere
,
quando fiamo addolorati

,
quando

patiamo qualche cofa , che ci venga da altri ; che Ga amor di Dio ,c
volontà , e leruitio Tuo

.

Il fecondo punto è considerare quella cofa materiale, che così

pigliata è tutta piena di trauaglio , e di pjffione ; però non
mette conto à pigliarla così groflamente. Per elempio. L’oliua

(quanto alla fua villa , e materia) è amara,e cattiua j- md confiderata

più à dentro ( come quella , che fa l'olio tanto buono ,& vtile) è gu-

Hofa à riguardare . Però, fi come ignorante è colui , il quale guarda
l'oliua materialmente , e la difpreza.non s’internando nel fuo liquo-

re , che non G vede ; così ignorante ingrati fìamo noi, quando con-
sideriamo l’amarezza delle penitenze , delle tentationi , dolori, c li-

mili fe nóci interniamo nell’olio dcll’amor di Dio, penetrando , che
tutto ci dona elio per noftro bene , e profìtto

.

Io vi hò fatto quella inflfuttione, che è buona per tutte le Mona*
che, e non vi replico quello hó tante volte infegnaco di veflirui con
Criflo; di dedicare le opere vollre; e di fare quello , chea mente la-

pete. Però non dica alcuna , che io fcriua à voi loia quefti precetti;

mai tutte /perche ogni anima nehà neceflìtà. Vulo per configli»

proprio per voi, che non lalciate mai giorno di non vi eliminare la

cofcienza ;cdi non viCommunicarefpiritualmente- Efatelo tem-

pre innanzi, che voi fiate per domandar gratie al Signore , ò di trat-

tare con creature»!! modo di Communicarfi fpintualmcnte è quello.

Mctteteui alla prefenza di Dio
, tanto in ginocchioni ,

quanto in

altro- modo,- chiedeteli perdono de’ voflri peccati con vn iofpiro

fuori . Poi ritirate il Iofpiro dentro, e nel pigliar quell’aria , deude-

race, cheGiesùCriltali vnifcaconvoi . Infommacònfiflein va de-

fiderio puro . Si come , fc voi delìderace il cibo dolce , voi fentite vn
certo che di dolcezza in voi . Cosi , mentre defideratcGiesù in voi

(le bene il lento nò lcntfc)ccrcoè» che in voi vengono certi affetti fpi-

rituali, che vi fortificano l’anima. Chi li auuczzalfe i Communi-
cari] ogni giorno fpelte volte, pretto diuentcrebbc perfetta . Sono
alcuni, che fi Communicanocosì ipiritualmente cento volte. Bea»

ti loro. Imitateli, e non vi paia poco hauer quello ricordo. State

in pace • » . . ...

• ‘

i j.

.

-
.1 Tren-
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TrentcfimafcAa Inflruttionc Spirituale per Suor N.
il Seruigiale •

S
E voi volete dar Tempre contenta in tutte le cofe t che vi vengo*

no in quella vita , fatele tutte con quelle conditioni , che io vi

dirò • v

1 Con intentione pura di piacere à Dio , e dite Tempre nel princi-

pio ; Signor , per amor veltro •

a Fatele adagio, penfando prima quello, che voi fate, e non vi

lafctate entrare dentro altro penderò,che quello di Dio ; cioè, di far*

le per amor Tuo , .

3

Fatele con penlare à quella cola , che dionano in mano voi fa-

te ,c non vi melcolate altro penderò . Per efempio • fe voi apparec-

chiate
,
peniate à.{tendere bene , e pulitamente la touaglia peramor

di Dio, e non vi latriate entrare altro penderò di cucire, ò di altra

cola ; perche non d fà bene , nè quello , che voi fate»nè altro . E chi

fà di mano in mano bene le cofe,diuenta Tanto «

4

Fatele allegramente; perche Dio non vuole aiuoli, nè muli,nè
mormorationi

; ma hilarita

.

5

Fatele deliramente , non dubitando , fe è tèmpo di farle , men-
tre le haueterdolute, ò fe folle flato meglio far altra cola; perche
così d Uà Tempre inquieta , e la deurtà flnar quieto il cuore <

6

Fatele con fede viua,che Dio, per i meriti del fuo Sàngue fpar-
fo , ve le habbia à far meritorie di vita eterna . Perche il dire ; io non
lefó bene; io non ci hò merito; Dio noni* accetterà da me ; io
non le fò con femore, c Amili, ci toglie tutto lo fpirito; Se pure vi
vengono cotefti penderi, dite col cuore,- Signor mio Giesù Criflo,
fupplite per me .

•

7

Cercate di farle tempre con l' obbedienza, pigliandola fpeflo
da! ConfcfTore , e dalla Madre Badefa . Perche l'obbedienza fa di
più merito le cole , che per altro fon buone , à cento doppi.

8

Accompagnatele Tempre con le attieni, e Sangue di Giesù Cri-
no , oueè tutto il noflro mento.

Del refto mi rimetto à quante vi hò detto à bocca , & à quanto
hò ferino nelle altre inftrmtioni ;.cioè, intorno ai veftire.efpogiiar*
,ni con Criflo, enei conuerfare» mangiare» e fare tutti gli altri eller-

citijdelMonalìerio.

Figliuola, non condite la perfettione in hauer molti precetti
, nè

molte lunghe inftruttioni ; ma in hauerne poche .piccole, e buone ;
c farle adagio, e bene • Però vakccui di quelli precetti , c mettetegli

• • .
* in
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in pratica in tutte quante le voftrc anioni . E poi pcrvoftra mortili»

canone fate le cote , che feguono

.

Si come voi non potete Ilare vn giorno intero fenza mangiare

,

così non doucte lalciar palliare mai giorno , che voi non vi mortifi-

chiate vna , ò due volte . Le cole,in che vi douetc mortificare,fiano I

tenti citeriori , 6t in particolare la lingua ; e delle cole interiori il giu •

ditio.ò opinione voltra. Due tono le lingue, che ci mandano all'-

Inferno . La prima è quella corporale , mentre fenza briglia parla , e

mormora. Onde fi legge, che moltifono condannati à pene atrocif-,

fune eterne per quello lol peccato. La feconda lingua è quella del

giuditio nollro , c cuor nollro; mentre deliberatamente giudica ma-

le d’altri , benché non parli male fuori • Perche appreflò Dio hà par-

lato , e detto male, mentre egli ha dentro il cuore giudicato quel ma»
le. Però nollro Signore auuertc quelli tali , e li dice. Se voi non

giudicherete , e non condannerete altri, non farete , nè giudicati , nè

condennati voi • Però chi fiarrUchia à parlar male col cuore ,
rifica

la dannatone . Auucrtitc però , che altro è folpcttare ,& altro è giu-

dicare, oucro condannare. Infino a lolpettare è lecito; mà tener

per certo ,c formarne ficuro giudttio,non c lecito ; fc non fu fiero co-

le publiche,ò vedute, ó tocche con mano ;& in quello calo meglio

c lculare con carità il profilino ;
altrimenti Dio permette , che cadia-

mo noi in maggiori errori . Quando anco vengono i penfieri d» giu-

dicarci tornano importunamécc , balla dire col cuore; Signore,io nò

lo voglio credere, leu atcmi dal cuore quello pen fiero ,c balìa . Se voi,

e le altre olferuetete quelli precetti , non dubito , che cimenterete fan.

, te ; e,le li deprezzerete, ò interpreterete roalitiofamente, che llano

dati per vn fine , ò per vn’altro ,di voler’ intendere i genij delle vo-

flreforellc , ódouc loro peccano; ('oltreche v’ingannerete; perche

fcriuo à calo); vi trouercte lcmprc di mate in peggio . Pigliate tutte

puramente quello vi manda il Signore, e icuiate la mia debolezza •

Giesù vi aiuti.

1

Trcntcfimafettiraalnflrutt. Spirituale per Suor N. Scruniate.

. -
,

• - < -

C Hi vuol feruircà Dio non deue , nè efier tardo nella fua via, nè

meno voler volare. A pillo a palio con placidica , e quiete li

airiua alla perfcttione,e lì cammina con dodici palli, che io vi dirò.

i Primo palio è partirli dal male , non fedo con la detefiatione;

macon rimuouere ogmoccafioncd’otfeladi Dio-, benché ‘vernale ;

come d:re; le li loleua inciampare , e inilizzn fi con occaGqnc dira»

gionar troppo; moderarli nella lingua, sfuggirla troppa conueifa-

none, c limili. a il
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Dì Monpgn'Cio: Vifantu 2 6$
3 11 fecondo paltò è vn ferino proponimento, mediante la D'u na

gratia ,di non voler ma. più offendere Dio, nè anco venialmente à

pofta, e più predo voler nulle morti; di modo che i peccati liano

per naturai fiacchezza , e fragilità , e non per malitia •

11 terzo è il confidar tanto nel Diuino aiuto , che fi fperi ferma-

mente, per i meriti del pretiofilfimo Sangue di Gicsù Trillo .d’hauer

ottenutoli perdono , e fi metta l’animo in pace ,
malfimameme col

giuditio del Confcllore; c non fi penfi più olii peccati paflati ,
le non

m generale, acculandofi Tempre , come peccatrice , e dilpcrando al

tutto di le della •

4 11 quarto è gettarli tutta quanta ncil'obbedieuza , c giuditio del

Padre Spirituale, c non voler hauer più (quanto al luo lpirito) , nè

giuditio , nè difeorfo, nè volontà ; ma viuere alla cieca ; perche que-

lla cecità conduce à veder lume grande , c cole grandi

.

5 11 quinto è cominciare a premere in fare diligentemente il ferui-

tio di Dio ; andando alla Meda, & all’Vffitio con penfiero alto,grà-

de , fublime , come à far cofa Diuina , e dandoui attenta ,
deuota,nó

badando aliorafe vna è notata dalle altre. Perche in quel tempo è

obligo lo dar dcuota ; altramente fi rifica di far* adirare nodro Sign.

0 il fedo è fare gl.’altrui feruizi del Monaderio ordinatameute per

amor di Dio , in vnione delle attioni, che S.D.M. fece in terra in car»

ne humana ; fi come più volte vi hò inlegnato

.

.7 Ilfettimoc cominciarli ogni giorno à mortificare parecchie

volte per amor di Dio , della Beata Vergine , e degli Angeli , e Santi;

e pigliare à mortificare quelle padìoni, che più fon viue in noi,ò liano

deglocchi, ò lingua ,òcuriolità ,ò altro. E non bilogna mai mai
laiciar padare giorno , che non fi faccia tal mortificationc •

8 L‘ ottauo è frequentare fpedo i Sacramenti; e,quando non fi può
communicare facramcntalmcnte, coromunicarfi lpiritualmente col

defiderio amorofo, come hò infegnato; c nel tempo della Sanra Met-

ta bifogna dare con tremore tanto grande ,che chi dede con la boc-

ca per terra veduta da tutte,non la.terrei fingolarità; tanto è tremen-

do quel Miderio

.

9 11 nono è fpedo tra giorno entrare in ragionamenti dì Dio; e

non dar mai orecchi ad altre core del mondo . Leggere , ò fentir leg-

gere cote fpirituali . E,quando occorre fpadarfi ,có altre, farlo con
fine di carità , e con ragionamenti tutti purità

.

10 11 decimo è fpedo alzare il cuore, eia mente à Dio preferite, e
adorarlo , e ringratiarlo ; (ofpirare in lui ;

rallegrarli freo ; addiman-
dar perdono de’ peccati , tanto pi oprij, quanto di quei di tutto il mò-
do; compatire alla fuaPaflìonc; fare atti di fede , di carità, diSpe-

ranza,
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ranza , di carità , con dire ; Credo Domine ; fiero Domine $ amò Dolili*

nc . Ouero, Signor mio
,
quando vi amerò, vi feruirò , &c. ?

li L'vndecimo è compatire al profilino fuo, tanto nelli trauagli

corporali
,
quanto Ipirituali , e fcufarlo Tempre

,
quando pecca , cor*

reggendo prima fe fiefia , e poi chi pecca con dolcezza , e fecondo il

tempo, eie perfone. Perche più fi guadagna il proflimo con compa-
tirlo , che con auuertirlo* E Difogna arri uare à tale , d'amare , non
folo chi ci ama ; mà chi ci odia. E quando l'anima è giunta qui è fat-

ta Regina; degna fpofa di Crilio ; hà il dominio (opra tutte le pallio*

ni ; è Imperatrice di tutto il mondo. E pure è vero,che conti Diuino
aiuto per quelli palli ci fi ardua

.

11 li duodecimo , & vltimo palio è ricooofcere ogni cofa dalla

carità di Dio,tanto il bene,quanto il male;anzi non trouar’altro ,
che

Dio. A quello porto conducono i iuddetti palli; a’quali giugerà ogn*

ani ma,peri meriti di Giesù Crilio# che mi vorrà obbedire . Tax tibù

Trentefimaottaua Inftrutt. Spirituale per Suor N. Seruigialc.

D io in quella mortai vitafticon noi Tempre prefente in diuerfo

modo , che Ha in Paradifo . Perche qui è , come mafeherato -,

incognito , c trauefiito . Imaginateui di vedere vn Rè, che vi fia prò
lente con vcftiti ftrauaganti , c con la mafehera al volto ; voi non di-

rete il Rè non ci è ; nè il Rè non mi vede ; perche egli vi ftà prelènte

,

c voi sù gli occhi luoi fiate ; md è ben vero , che non lo vedete à fac-

cia à faccia. Con quello efempio vi voglio inftruirc , acciò Tempre

operiate bene. . ,
• •

In tutte Iccofe Tempre douete attendere , e faper certo per fedc.che

Dio viuo, c vero Ila prefente ; mà noi in quella vita non vegghiàmo,
fe non quella materia, che è, come vna coperta

, che ci appanna, e

ci toglie la villa di Dio . Quando però voi ivcdetc vn fiore vago , ò
vna creatura gratiola , ò vd,tc vn armonia , ù fentite odore foauc , ri-

cordatcui , che quello è vn velo , vna malchera» vn fegno, vn'orobra

di Dio. Noi ci burliamo d’vn’animale, come vn gatto, òvn cagno-
lino, il quale fi vede correr d.etro ad vn’ombra, òad vna foglia lec-

ca portata dai vento, e li diamo del lciocco perii capo
,
perche lo ve-

diamo dilettare in cola sì vana, e non attendiamo a noihuoinini ,e

donne ragioneuoìi, crear per amare, leruirc,c godere Dio d’infini-

ta bellezza ;e ftumoa fermarci nelle cofe materiali, come tanti cani,

egatti, B f )gna nafi'arc in D o; e dalla villa della materia, comoda
fegno, penetrare Tmuifibilc. Chi vede i vefugio del piede fiumano
nella poiucrc , ncn li ferma in quello,; mà coulidcra . che li è paliato
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vn’huomo. Coti, quando noi vediamo ,ò «diamo, ò gufila r.oco-

fc buone , ò belle , fubito douiamo dire ; oh come è bello , oh come è

foaueDio? Il pane, che voi mangiate,è pieno di Dio; il vino, che

vor beucte.è pieno di Dio ; i vertici , che vi circondano ; il fuoco , che

vi rifcalda; il vento ,chc vi rinfrelca; il letto ,
che vi ri flora ; ogni ce-

la è piena di Dio. Dunque farete, come gli animarli immondi,
1
quali

mangiano le bucete de’ frutti più volentieri, che ic midolle / Ofierua-

te però di gurtarenel cibo vnguftodi Dio, e dire ; oh come Ictc loa-

ue Dio mio? Nel bereinebriateui dcll'amordi Dio; vertiteui della ca-

rità , c della Palfionc lua ; rilcaldateui all'aroor tuo; rinfrcicatcui con

la fua gratta ;riflorauui con i (uoi Sacramenti. Ogni cola fu Dio,.

Oh quanto ciechi fiamo noi tutti?dichiamo d’dlcr huomini.e donne,

e fiamo peggiori delle beltie . Se elleno haueflero punto diluraedt

ragionerò, che non fi fennerebbono in quelle cofe materiali , che

fono tutte fdocchcjmi vorrcbbon’entrarc nel faporc dello lpirito,oue

Ite il gufto vero . Credete voi , che fi flia meglio in Cielo , ò in terra?

Non è dubbio, «he direte lìarfi meglio in Ciclo,lenza comparationc.

Hor , che vuol dire ,
che in Cielo i corpi noflri rilufci tati hanno da ef*

fere tutti rifplcndemi, lontani da quelle terrcrtri ofeurita , lottili, agi-

li-^ penetranti i La ragione c , che tutte le creature ,
quanto fono

più fpiritoie , lontane dalla materia tcrrcrtre , da quefla groflezza de-

gli occhi carnali , e quanto più inurbili a noi mortali apparirono ;

tono tanto più belle , chure , e rilplendenti . Però chi vuole comin-

ciare àdiuentare beato di qua ,liè nccclfario fiaccarli da tutte le cole

grolle, e non guardar le malchcre; màchi vi flà lotto. Felice voi,

e

tutte , tc leguitercte quelli precetti Ma perche vi paiono difficili, io ve
*

li riduco à quelli capi

.

1 Primo, hon fi anace mai l’cficriore, fe non tanto,quanto vi aiu-

tai penetrale l’intcriore. .
*"!•'

#
’ r .

!*• ' Secondo ,òonvi allontanate mai dalla prefenza di Dio.

.

•j! Terzo
,
pai laidi leni prc dentro di voi > c ringratiatelo , c diteli

Col cu ore, c con la bocca parole d’amore. *

4; Quarto,' guardate le creature , come ombre, e mafchere del

Creatore* - • . . ..q v,* • -« ru-T

5 Quinto, ritrouate ogni mattina Dio più al dentro, 6t al fegre-,

ro nell-oratione . • . :

‘
’*•: •'

6 Serto , fate tutte le cofe per amor fuo , e con intentione di piar -

cerei lui. -

’ 1
•' >- !.

4 ; 'Settimo , mortificatali ogni dì in qualche cofe peramor fuo.;

g >Ottauo, amate tuttèie creature àvnmodoper amor di Dio.

' 5> Nono, habbiate perfofpetuognlcofq,ouenon «itfouate Dio,
1 LI lOjDt'
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io Decimo , non perdete mai la pace del cuore ; mà Tempre confi*

date in Dio «obbedite , hurailiatcui,e Hate in pace •

Trentelimanona Inftruttione Spirituale per Suor N. Seruigiale* .

D io fatto huomo parlò di fe per bocca del Profetale dille . Io fo-

no vn verme , e non huomo ; fono l'obbrobrio degli huomini,
e l’aòbiettione della plebe. £ pure è vcro.che era Do,& huomo, che
altro nó vuol direte nó tutto il bene creato,& increato. Peliamo noi,

chejfi chiamane verme con malinconia^) pure con allegrezza?Non è
dubbio «che li chiamò tale amorolamente, dolcemente, & allegra-

mente . Anzi , che amò tanto la volontà del Padre Eterno , che per .•

redimerci , come elio voleua , de fiderò gli obbrobri) , & i vitupera , i

quali doueuamo patir noi , come delidcra elTcr latiato. chi muor'
di fame. Però dille il Profeta ,fatiabitur opprobrij

s

*cioè , li fatiera,

òli latollerà d'obbrobri). Figliuola ,confidcratc bene quello, «poi 1
,

fate rcflelfione in voi , c tenete per licura cola , ;che mentre non vi'

auuilirete , e non vi ridurrete à Ilare, come vn verme tra le altre crea*

.

ture , voi mai mai farete perfetta. Et auuertìte di non vi fgojpewa*
;

re, nè voi
, nè altre

;
perche quello s ‘intende nc’ modi , che vi dirò.

i Prima , nel penderò , e dima lua bisogna auuczzarfi à porli

fotto i piedi di tutti i peccatori
,
parendo , e tenendo d'dlcr peggiore

di tutti. - .

x Secondo , bifogna metterlo in prattica nel parlare, ragionan-,

do anco con le minori vodre con carità , humiltà, quiete, & alle-

grezza , fottomettendo il volìro giuditio à tutte

.

'

3 Terzo , li deuc operare nel nome del Signore , con l’intentione

pura di piacere à Dio , con l'accompagnatura della Pallone, e Tem-
pre con l’obbedienza

.

4

Quarto , conutene mortificare tutti i fuoi lenii,& eleggere Tem-
pre quello ,ch« meno aggrada all’occhio , ò al guilo , ò alla conucrfa-

«ione. .
- *

, .-I

5

Quinto, bifogna rallegrarli nella tribolatone, Tenza mormo-
rare, lenza parlar forte , lenza dir le lue paifioni,fe non con allegrez* >

za
, 9 eoo ringratiarne Dio

.

6

Sello , Icfcofc buone , ò ben fatte, ò ben dette, ò belle , unto fpi-

rituali
,
quanto temporali attribuirle i Dio , del quale fono ; e tutte

le cole cattiue , brutte , e mal fatte attribuirle à fe , e ai peccato.

7

:
Settimo * bifogoa follare Tempre il proliimo , quando lì vede

fare, ò dir male ,e non penfare , che egli habbia mal cuore. Perche
T<do Dio penetra il cuore , e,non noi . E molte anime fi dannano per

.
•*« ... torre
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torre il giuditio à Dio, e volerlo far loro, Pcufiamo d noi, c di noi

Tempre male , e degl aftr i Tempretene ; e Dio ci akitarà • lutee que-

lle cufe fanno , che noi fiamo tanti vermi,& atlomigliamo al figliuo-

lo di Pio ,
col quale douiamo regnare pertutta Accanita . Per voftra

confolatione ; acciò nòn penfiatc d’hauer à diuentarc vna cola infen»

lata , & infipida , ni d'cller dannata; perche fin'hcra non fiate (lata

tale ; vi dico quelle cofe «che feguono

.

1 Prima, che fi fà à poco a poco con gl’effercitij d’imitatione

della Pafiionc , con l’oratione , e con l’obbedienza . •

2 Secondo ,che quanto più farete quelli atti, che io vi hò raccó-

tati » e melfi per ordine , imeambio di diuentar vile , abbietta , inicn*

fata ,dapoca
,
voi vi farete, e diuentcrete (per gratiadi Dio) più , che

Regina ; fpiritoia ,
valoroia , e padrona del mondo. Dio inlegna

tutte le cole àrouerfeiodi quello
t
che noi le apprendiamo . Noi pa-

liamo , che,per efler vermi in fpirto , habbiamoà conucrtirci in ver-

mi ; cci conuertiamoin Angeli) & il Demonio fa la Scinda di Dio al

fouerfeio . Ci dà ad intendere , che per sfogare le tue paffioni l’huo-

mo, eia donna habbia ad efler maggiore degli altri, (limata, felice,

contenta; e pure in fatti con sfogare le nolìre paffioni ci empiamo
di paliioni più,che mai ; offendiamo Dio ; ci facciamo Scorgere ai

profilino
, e corriamo«pericolo della dannatone • Vi ricordo però.1

1 il fiietltio . . c t

2 L’humiltà

.

3 L’obbedienza .

4 La carità verfo Dio, everfoil profilano . Stimate più gran co-

cola , che vi lcappi vna parolina, con la quale voidifiurbiate il prof-

fimo
, che voi uon farciti conto à perdere tutto l’oro del mondo. Dio

ti faccia lama

.

Quarantèiima Infirutt. Spirituale per Suor N.Seruigiale.
V' " (

.

•
. .J •

;

l'hà infegnato Giesù Grillo noftro Signore quella dottrina , che
chi farà l’ vltimo nel mòdo,farà il primo in Paradilo ; e chi ìarà

primo in terra, (aràlvliimo in Ciclo. Mà quello non s’intende del-

l’vltimo .quanto al numero ,ó quanto à gl’anni; fi bene quanto alla

fl'rrva di lelleflo ;cioè,chi fi terrà 1*vltimo, e fi porrà nella mente lua

d'eli ere il più vile di tutti i peccatori , in Cielo hauerà de’ primi luo-

ghi
; e chi fi flimcrà de* primi in terra ( le bene riconofcerà ogni bene

da Dio; màgli parrà d’dferc priuilegiato dal Signore) farà in Cielo
fottogl'altri . Tanto piace à Dio l’humiltà. Voi dunque, figliuola

,

che Ictcl’vltiinaà numero tra le Monache, e Irte la più piccola per
'*«• • • LI a età, _
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età , e per il minifieno , vorrei , che tirili anco la minima per mifterio.

11 millerio è.quello . Accoppiate inficine il nome , che hauete , con
l'età , e proferitone voftra ; e vedrete , che in quella voi fetc minima,
& in quella maggiore. Archangela vuol dire l'opra gl’Angcli. Efer-

uente minore vuol dir minima • Ecco , che il Signore col voftro no-

me , e proferitone vi hà voluto infegnare , che voi doucte Tempre ob*

bedire a tutte, e profetare d’cflcrelchiaua di tutte
,
per diuentareper

merito fuperiora nel Regno de* Cieli • Ricordatcui , che voi fete Mo-
naca di Santa Maria degl'Angeli • Quello titolo delia Chiefa inlegna

à voi , & à tutte Thumiltà • Santa Maria è la Regina dcll'humiita , i

cui non fi può piacere,lenza ellercitatfi in quella virtù . Gli Angeli

fono humilifltmi , e non lì idegnano feruìre in terra i peccatori,co-

me tanti maeflri , amici , c compagni • Però Giesù nell'Euangelio

gl'addimanda minimi , e piccolini • Ricordatcui ancora , che quella

inllruttione vi è tocca in Torte nell’ vlcimo luogo, e vicino alla fella

del voftro nome di S. Michele Archangclo , & alla deuotionc degli

Angeli , che io voglio introdurre. Tutte lono cole mfteriole,per dar-

ui ad intendcre,chc, Te bene le cofe buone paiono fatte , e dette,c ferri-

te à calo ; non è così ; mà Dio m ifcricordiolo le guida , regge , e di*

fponelui . Però il voftro particolare eflercitio lìa Thumiltà . Ma per

ottenere quella belliffima virtù ( che è il Tale , c condimento di tutte

]’altre,& innamora Dio, e li Tcrui, eferue di Dio) bilogna , che io

vi dia alcuni documenti , come legue.

i Prima , ricordateui delli cflercitij delia PalCone , e di far ogni

mattina, ò giorno, ò fera vn poco di oratione fepra ella Paflìonc;

Perche non è cola, che faccia piùhurailedi quella fantrifima me-
moria. E chi non fi pafce ogni giorno di quello dolce paicolo, al-

meno vncndo le Tue alcionia quelle di Giesù Crifto appaflìonato,

pone ad vn gran rifehio la Tua ialute.

a Secondo, tempre , che voi hauete à fare , ò dire qualche cola

,

cercate di farlo có l’obbedienza; c,fe voi potete rópere vna certa roz-

. *a,e pazza vergogna,con chiedere fpeffo l’obbediézU alla Madre fia-

deflà,& alle più vecchie,e venerandi Madrine voi lo fate.perchc ogni

.volta, che l’anima chiede l’obbedienza, guadagna in Cielo tanta

gloria, quanta non capirebbe in tutto rimondo. E pure è vwo,che
nonlé ne fi conto, e ricrede al Demonio inuidiofo del noriro bene.

Non è cola più nobile , nè più amorofa , nè che tocchi più il cuor di

Dio , che vnahumile, e caritatiua obbedienza , di cui chi ri ver*

gogna , fi vergogna di honorar Crifto , il proflimo , c fc mcdeCmo

.

E chi ri pregia di fare à Tuo modo , ri pregia del difprezzo di Giesù

Cullo, del profilino, c di femedefimo. Mà,quando voi non potete

haucre la comodilìdi dimandare l'obbedienza alla Madre Badefla, ò
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ad altra Monaca Supcriora ,, fate frà di voi,figliuole care, e dolci,que-t

fiofanto eficrcitio di comandami con canti l’vna l’altra vn giorno

pervna. Coti vfano molti fecolari, e iccolarc, e non le oc vergo*

gnano, e quelli poi faranno quelli, che vi faranno vno flecco negli

occhi di la , fe non le farete voi Monache . Mi, quando anco voi ri-

fiutale sì dolce,e caritatiuo effcrcitio,belliffImo iopra tutti gli cflerci-

tij dicooDàdarui P vna l’altra,pigliàdo nelle cole priuatel'obbedicnzà

c patendo la cozrcttione,- almeno riuolgetcui all'Angelo vollro.c nò
fate mai nulla* che voi non li chiediate licenza. Diteli col cuore.

Angelo mio.io vi offerifeo il Sangue di Giesù Crifio , infegoatemi, ò
comandatemi quello hò da dire , ò da fare j finallora fentirete Ulumi-

narui . Quelli precetti vi faranno ciTcre la minima , e l’Arcangela, e
voi , e tutte vere Monache di Santa Maria de gli Angeli • Però voi,e

tutte inuito da parte di Dio,della B.Vergine ,edi tutti gli Arcangeli,

& Angeli,mammeS.MjcheJe,e gli Angeli Cufiodi alla s£ta Commu*
rione il dì di detto Sant’ Arcangelo , nel qual giorno appettate con
dcuotione vn'eUcrcito di beati fpiriti in voflro loccorfo ; e da lì auaa»
ti farà piti, che mai il Monafterio de gli Angeli

.

Inflruttione Spirituale per Suor N. Seruigiale.

4 * ; . , v

L A Spofa di Dio è vn’Orto chiufo., che tanto piace à S- D. M. »

quanto fià ben guardato, e ripoflo. Bilogna,che voi vi au-

uezziate à intendere , che tutta la bellezza dell'anima , la quale pia-

.ce tanto à Giesù Grilla, fià di dentro ; e di fuori fli la bruttezza.

Dentro è la. luce, e fuoti iono le tenebre j&afiùefarui potrete in

quefli modi, eh* io vi dirò. ó .

z Prima,confiderate , che il Demonio fempre cerca di tirar fuo»

ra l’anima , c di farla icappare per via de’ientimcnti, col vedere,

dire , parlar troppo, e limili ; e quando l’hà condotta fuori,

è

appunto , come le l’Orto, fufle aperto, cche vipotefiero entrarelc

beflie. Così fubito entra nella bellezza dell’anima il pcccato,c gua-

da le dclitie di Dio.
,

a Secondo , confiderate , che l’Angelo cerca fempre di ritirar «tè-

tro l’aniraa con fofpiri in Dio ,con orationi mentali ,econ mortili-

carfi ,& allora,quandq fià dentro di fe , e penla à cole buone , Dio
fi communica con l’anima , e la riempie di virtù , e di lplendore, co-

me alla fine al capezzale fi vede . . , . :
. M;

‘

i Terzo, cficrcitatcui in quelle due cofe tutta la vita . In mortifi-

care tutti i voflri fcniimenti , & in particolare la curiofità della vifia,

e la libertà della lingua , c lunpre con fine di piacere à Dio , dicendo

'dentro
• > -
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deaero di voi ; Signore ,
peramor voffro , Et ancora in ridurre ogni

bene al didentro j come(vedendo cofe belle)ridurfi à memoria la bel»

czza di Dio , che tià dentro di voi. Cosi ( vedendo cofc brutte)»

rammentarfi la bruttezza del peccato

.

4 Quarto-, ‘ Vttlte tèmpre tutti i voftri pen fieri .parole , Se opere

Sili penficri, parole, & opere di Giesù Cri fio ; e fate penfiero di ctfer

Vcftita de’ fuoi vedimenti ; anzi circondata dalla fua facrofanta Hu«
miniti, che egli tanto liberamente ci dona nel Santifiimo Sacramen-

to . Quello intefe S. Paolo, quando diffe; vctliteui di Giesù Criilo.
’

(
« 5 Qùinto i quando trattate con ii profilino, non (late à confido*

farochi egli è ;
nè Che forma egli hà; mà iubito pallate dentro, e con»

fiderat'è l’imagfne di Giesì» Criilo; parlate có elio,come có Crifto ; e

Zappiate, che,le farete cosl^alpunto della morte farete conibiata , &
accompagnila da’chi voi tèmpre mirali! , e con fiderà fii . Perche có

qtrélkìmagifti-'fimuore.con le quali fiviue. Se fono imagim buo-

ne ,
>0»© allora fi fcuopre , e porta leco l'anima i te tono cattiue fi

ièm&pVe'fl Demonio, e par porta l’anima icco dannata . Però hora
non fi vede il bene , né il mate ; ma in quei punto fi vedrà.

6 Sedo ,ogni mattina medicate qualche cofa; perche l'anima vo»

lira fenza meditatone lì morrà di fame. Dcdcate al Signore vna
mczz’hora, e non la lafoate mai (così vorrei faceflèro tutte ,) e non
imporla fapè*e,òrionfaperr. Dite; Signor mio, vi dono qudto pò-

co di'tempo j -infcgoatemi voi (penderlo ad honor votko , & vttlitt

‘ tùia

.

fikt^olmM tua. - -- .su

7 Settimo, Jfite iVfatnc della cofcicnza foprale volte , che l’an i-

‘ina volitai fcapp&ta fuori ddPOrto, ò Giardino interiore , c che £
fuolazzata alle fineftre de’ lenii. Oh quante volte fono enrrate den-

tro Imagim, d bdltèjpèrgualtare \ fiori » ò i frutti di Paradiìo f Et o-

gni giorno vififate le mura , e le porte ; raddoppiate le ferrature con
nuoui proponiménti

; con buoni iagiOnartienti;coh lettioni tpirituà*

li ;con filentio ,* comobbedienza, e carità , tempre trattando humil •

mente .
Quelli fette precettivi faranno flar dentro, e godere Dio ,

c fuggire il di fuori, evincere il Demonio. Quanto alle deuotioni,

vfate quello hò detto,e fcritto all’altre.di fàlutarc i Santi,con offerirli

il Sangue di Giesù Crilto; e lpello tra giorno vlarc orationi iacula-

' torte, che fono quegli affetti dolci, cfoaui in Dioprefentc . Come,
Signormio; Dio mio ; dolcezza mia i e limili. Quelle lonofaet-

te auuentate al cuore di G iesù Crifio , che inebriano l'anima noftra

,

* e Raccendono d’amore, e disfanno rutti i peccati; perche è facile,per

viadiquefte,di venire d gli atti di contritiorte . Ogniotto,ò quin-
'• dici giorni*, oahiicoo non palli il mele, che voi , e tutte non facciate
om ». vna



. BiMt*fen,GmVtpwùìi
"

vna ricerca breue generale tra voi ftelfe ,di quello hauete profittato.

E ricominciate Tempre nuoua vita ; ni vi lgomentate, le bene vi

parerti 'di peggiorare . Dite femprc al Signore ; bora comincio , &
egli vi ha care Tempre nomtiehucnili ,e non tanto pratiche, nè che

i paia d’erter perfette. Refiate in pace.
-’**»*'

.
• « %

t
‘

.

Infiruttione per lVffitio
, e per il Coro alle

Sagreftane. >.

'
*

ì J * m m

V Oi hauete à tenere à mente la Infiruttione del Coro , e tener

fermamente ,chc è vn Cielo ; percheCielo vuol dir quello,

che cela cioè ,.nalconde Dio. Dot 'il Coro nalconde Dio; perche

nó fi latcia vedere ; mi vii in modo particola re,e vi lono gli Angeli.

Intcfa quella verità, non feruiteal Coro;nè fate J.’vfttio ,come
per vfanza ,ò come jferferuire in terra, mà in Cielo. Non fate fin*

golarità; nè introduccte.nuoue vlanae.-màfolo,quando voi ponete

il Libro nel mezzo , iroaginateui di porre Giesù Cnfio crocififlo,

Libro lcritto di dentro , e di fuori à villa di tutto il Cielo • ,11 Leg-

gio è figura di Crifio Crocififlo ; però fi fuol parare di drappi , con di-

uer fi colori, fecondo 1,'vfo della Chic!a. •
4

Le candele accefe fignificano l’animc nelli corpi puri ; cioè ,
voi

Vergini
. Quando 1’apcendete , chiedete gratia ,che arda il cuor vo-

ftro, come quelle cere; dicendo con Dauid. Ftatcor meut» ,tanqnX

cera liquefzeps in medip ixvtris mci.

Quando voi parate , ò fparate , ó ornate il Coro , ò lo fpazzate ;

.

ricordatcui ,che voi fate honore à Giesù Crifio, e rallegrate il Cielo*

c che gli Angeli , i quali hanno ad aiutanti cantare , ne prendano
gurto.

^Quando non fete vedute, baciate i luoghi , oue pongono i piedi

le Monache,menti e falmeggiano; (dìco)quando fono partite tutte •

Et intendete anco baciare i piedi à gii Angeli.
Ornale tpeflo di fiori lelantelmagini,che vi fono; perche allora

ifSignore teffe vna ghirlanda à voi.

Pregate ogni dì , almeno vna volta, il Signore per la frequenza

,

9ttentione,efilentio del Coro. Supplicatene tutti gli Angeli, &m
particolare iCufiodi delle Monache, e dite l’oratione, Vifita quc-

fumus Domine.

,
Quando in Coro fi è fatto errore , ò rotto il filentio , e voi ( fe be-

ne il peccato è fiato d’altre ) fate la carità di pigliarui voi la peniten-

za , con baciar terra doppo,e pregare per loro * Mà fate di non ef-

fcr vedute. n i . . . <

Qua-

1 by GoogleDigitiz



ij x InflrultUri >& OffertiAtt*n\SfnìtMAU

Inffruttione data adma Signora maritata , fua figliuola Spi*

rituale; che può leruire per tutte le Madri
• di Famiglia .

: '~a.< >. •

• ' \ . »i.:
i - ié.l f

. /

T^oflro Signore Giesà all’animafan Diletta,

I
O Tono il Signore Dio tuo ; fe tu vuoi la pace mia , colma d’ogni
allegrezza in terra

, e poi la vera corona di gaudio eterno in

Oiclò, obbedirci, come pecorella dettaglia mia voce, e metti iiT

opera con diligenza quanto ti fon per dire. . .
•’ ’ ' •* ' Ar

i * J Primo , in tutte le attieni habbi tempre quella puriflìma inten-
tkme di piacere à me , enon ti curare del giuditio degli; huomini del

mondò ; e,per far quello,confiderà prima , che cu parli, 5 faccia qual-

che certa ; le «£, quando ero in terra,Haucra detto,: ò fatto in quella

miniera ; ouwopar a , & opera femprc nel cofpeto mio , Capendo

,

che io ti miro femore , e tonfidcro ogni tuo peniìero ; però guarda su
gTocèhimieipuriflimidi non errare.

.

'
' ' ' '

•

7. Secondo, gouernati col giòditio de’ tuoi maggiori nelle oofe
dello fpirito

, e credi folo al tuo Confefiore
,
quanto le io Hello ti ra*

gioriafiì ì perche io parlo con la voce de' miei foinillri ;c,fe altri ti da-
rà dócument^eectiali eón humilcàimdtìon gliciequire,fetlza il con-
fenlpNiel tuoFadroSpirituale* 1 : * - ’v.>.y • li -p

' '
'r

3 Terzo , nelle coie appartenenti alla cafa , famiglia e Còltomi
cedi femprc alli tuoi maggiori; e,come hauerai detta la tua opinio-
ne con humiltà , carità , 6i allegrezza, ripofati in me , & cfeqùifci
quello verrà rifolutojche, fole cofe luccederannomale, tu non flaut-
ini colpa ;e così fcmpremi piacerai .

• '• *;

4 Quarto, ogni mattinala prima còfa, che faccia fuMtd'-, che
tu ti .uegli:, non ti lafciar’ occupare la mente da hltro pènderò, che
voler fare la volontà mia , alzando Cubito il cuore con vnNnfudcaco
lofpira, con offerir tutta l’anima tua , e tutta la vita tua , ceni' tutft i

penlieri
,
parole, & opere in vnione de'miei meriti , del mio’Sàft^Ue

lpario
,
con tutti i ringratiamenti, che mi fannti’i mici Elètti; e rinùò-

ua Ipeffo quello penderò con vnlcmplice fofpirarc, e rcfpirareper
amor mio. , . o'/t.'n iiu .u ' : j -

• o ,

5 Quinto, offerifei ogni giorno
, ò nel tempo dclPOràtiòne, ò .

quando tu lenti Mcfla
,
qualche mortitìcatiòné? della tua volòhtà . In

memoria dd mio lutfcerato amore
,

perii quàtoiòtoffetfl' tatto me
fielfo o crudcl morte per amor tuo , c qon vpjéi^eferc ingrata a! tuo
Rio. Io ticheggo, che tu ti mortifichi in qucllapaflìone,' J ^hepHl !

tuoi
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fuol coramuouere , e nuocere all’anima ; c fegui ogni giorno à rino*

uarlafino,à che non l’hauerai vinta; e dipoi palla ad vn’altra ; che

così ti farò diuentar perfetta •

6 Sedo , non ti attillare
,
quando non hai deuotione ; perche à

me bada il buondefìderio d’hauerla; dcfidcrad’hauer ogni bene,che
mi piaccia ,& io ti rimunererò, come fe tu hauedì ogni bene. Guar-
da quanto facilmente può l'anima feruireà me.

7 Settimo, io non voglio fcru poli di forte alcuna ; ma ti comando,
fetu brami piacermi , che tu confidi nella mia mifericordia , e mi fer-

ita » non per paura di dannarti ; mà peramore, perche io fono il Dio
tuo, e folo merito per med’efier’ amato fopra tutte le cole. Credi à
vnalcmplice parola del tuo Confellòre, cnon dar più à ritrattare le

cofe pallate, le nondolcndoti in generale d’hlauermi offefo , e mal
trattato , c viui con licurtà grande , c libertà di lpirito ; perche nefiu.

no defidera la tua lalute >& è più pronto à dartela,di me.
8 Ottano, non ti fidar mai in penfiero alcuno , nò nelle imagini

delle creature ,cmadi.ned’huom ùii, benché fpimuali ; mà confide-

rà in tutti l’imagine mia ,e quando ti conuerrà crouarti in conuerfa-

tioni,(aiuta prima la mia dilcttifli.na Madrecon vn*^«e Maria,chie-

dendoli il guardo de tuoi occhi puridiuii
; & io ti prometto , die cfla

telo concederà.

p Nono, non ti lodar mai, nè da burla, nè da vero; anzi Tempre

humiliati nel colpetto di tutte ù; creature; perche Tempre trouerai più

mali in te , d; quello, che ti dai ad intendere.

10 Decimo, non ti rammaricare de* tempi, delle rouine, faflidij

,

e malattie; ma rir.gratiami Tempre; perche per quella via io cerco

darti corone di gloria in Farad' lo, e doppo la tribolatone rimunerar-

ti ancora in terra , c fpcfibper il rammarico tu perdi l'vno , e f,altro ;

anzi mi fai molta ingiuria

.

11 Vndccimo ,alleuai tuoi figliuoli, non come tuoi ; mà come fi-

gli mici ;
perche tali fono , ricomperati col Sangue mio ; c così non

ti fcandabzzerai con elfi

.

ii Duodecimo, conferua Tempre l’allegrezza nel volto, e guarda-

ti di contrillare il profilino tuo pur con guardo , non che con parole,

ò con fatti ; perche quello mi dilpiace grandemente ;c Tappi, che la

carità, c manfuetudine e la più efficace riprenfione, che lì crouincll’-

Vniuerlo.

i) Decimoterzo, leggi fpcfib qualche libro fpirituale; ragiona di

fpirito ; confcrifci con chi teme Dio ;non mormorare mai; nò voler

giudicar male del profilino tuo

.

" Mm 14 De*
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14 Decimoquarto, non crederei fogni, nè iraaginationi, ò fan*
la fic ; ma amami puramente , ardentemente, cotta ntemente,con ve-

ra fiducia , e fenzadomandar confolationi , ò allcttarne, e séza voler

inuefiigare con il tuo proprio giuditio ragione alcuna ; ma, come ti

hò detto
,
gouernati con l’obbedienza di chi cuftodifce l’anima tua •

x 5 Dccimoquinto , cerca di leggere fpeffo quelli pochi precetti , e
d'ofleruarli meglio , che tu puoi ; che cosi viucrai con molta pace , e

feliciti. Amen,

Oratioai
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Orationi

ALLA B, VERGINE MARIA.
Domani* della Tacc iti Cuore •

IO vi falui Madre dolcilfiroapiena di gratia,cohna

di gloria , di gaudio , e di giuoilationc ; Ecco, che
la lchiaua volirà humilc proftrata à i volìri lantifli-

mi piedi vi fi apprelcnta,pcr rallegrarli con voi Si-

gnora , e Imperatrice del Cielo , e della terra , che
loia iete claltata iopra il numero di tutte Jecrea*

Ivoltro figliuolo, che è vero Dio, e vero huomo

,

Oh comegiubila l’anima mia in ricordarmi , che voi liete Madre di

Dio ? Mene compiaccio, c vi lodo, c vi benedico con il Padre,con

il Figlio , e con 1o Spirito Santo , e vi add imando vn cuore tutto pa-

ce , &. amore

.

ture viciniifimn

Domanda ieWtìùmiltà .

R Egina Celefle piena di gloria, e di Maeftà, mi rallegro della vo»

tira profonda humilta , nella quale rimirando falcidialo ado-

però il poccnte tuo braccio, e fece, che tutte le generationi vi chiami-

no beaci . Deh impetratemi quella fubiime virtù , accioche io piac-

cia i gli occhi dei voli, o diietto figliuolo, e vo(lri,e ila riguardata da
ambidue con fingo. jr protettione.

Dom •nda della Turiti»

V Ergine bella .rifplendente più d’ogqi lìdia, il cui candore tra

faltre Verginelle c,come il giglio trà le lpinc. Rota purpurea,

fimileal volito diletto, candida, c rubiconda . Specchio di purità ;

per la v olirà puriffi/na , & ineffabile bellezza ; per il voflro latte Di-

urno
;
per la voiìra intemerata Verginità impetratemi vna vera (du-

plicità di peniìeri, d'opere, c di parole; acciò fi dica della voffra

lchiaua, che fpiri td /re di purità.

J
M m Do-
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Domandi d'bauer Pentimento della Tafiione.
\ »

\

D Gh piagata in lpirito Madre d’amore puri/fimo-, Regina dei
Martiri , crocifida col figliuolo, non con chiodi, md con acuti

Arali » fpingete al mio cuore vna dolce puntura di quel dolore, che
vi trafitte l’alma,- acciò che io v’accompagni colpiamo in quella

valle di lagrime, c retti poi confolata in Faradilo.

O R A T I O N E.

Terfcacciar le di^rattioni ,& acquiflar l‘>nionc con Dio.

S
ignor mio Giesù Chrifto.pane viuo venuto dal Cielo,pcr dar vi-

ta aHanime;acciò(di voi vnico pandi vita palccndofi)fuflero in-

ficine vn cuor Colo , e tenettero vnite in voi tutte le loro potenze ; vi

fuppiico,chc fcacciate dalia mente mia tutte le dittrattioni,e mi diate

forza eh io viuacon perfetta pace, e carità co. prolfi.no mio; nè mai
mi diparta dal vollro Diuino cuore,per qucll’vuione, che hauete col

Padre , c con lo Spirito Santo per tutti i lecoli de fecoli. Amen.

Ter gl’cimiti, e Tremici,

G iesù buono,fonte.d amore,per quella fuifeerata Carità, che mcv
(fratte in Croce, quando raccomandafte tutti gli amici in per-

fona di Gio.- alla volli a Santittìma Madre, e quando prcgafle il Pa-

dre Eterno per i croci rifiorì ; vi fupplico.che vi degniate faluare, e
benedire in vita , & in morte tutti i miei benefattori, e perfecutoriifit

à me dar gratia , che io gli ami,l'econdo il voflro Diuino precetto

.

Trego difarfi in tornirne per alcunigiorni attinti lafolenniti

di tutti i Santi .

S
Anti, edomcftici di Dio, Cittadini della Celefic Gicrufalemme,
Principi della pace , che godete il vollro, enoftroamorc,e lo

vedete, e lo amate, e lo fruite con ineffabile giubilo, &ammiratio«
ne ,- noi pouerinc , mefchinc

,
peccatrici , miferabili , circondate da

mille pattloni ,e trauagli in quella valle di lagrime
,
profirate in terra

piangenti, e lenza alcun conforto vi diamo il buon prò dell’eterna

felicita volita , che non è mai per mancami , e vi addimandiamo vn
poco di carità . Noi moliamo di fame; vengaui pietà di noi; nu-
dateci vna mollica, che vi auuanz' à cotetti eterni banchetti. Non fi

• >
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può più (offrire la letc,* porgeteci vna dilla con vn dito intinto in

cotefto torrente di piaccre,chc voi dclitioiamcnte bcuete. Ricoprite

la nudità noftra con Toperc delle voftre fupererogationi . O’ pietà

,

ò pietà; noi moriamo j
noi ci abbandoniamo; noi ci deperiamo, fe

voi non c’aiutate . Soccorreteci per Giesù,Maria, che noi d’accordo

vi offeriamo. Amen.

Chi v^plfelemofina da tutti! Santi , cerchi di (lare alla prefenza di

Dio, e di fare ad honor loro in quelli giorni atti di carità verfo

il profilino con allegrezza di cuore.

tettiti d desi*

A Mormilefu ,niuecaodidior/Sapphiropulchrior, cbore anti-

quo rub cundior , dilede mi veni. Sponfa te vocat mtefta cum
lachrimis ; currc ,

popera dilede mi . Agra conficitur ; fola confu-

micur; Relidaraoritur; veni diledem . Mundumdcferuit;delitias

reijcit ; parcntes nonatpicit ;teiolum cupitjtecumviuere; te folo

fruì defidcrac . Veni,veni diledc uii

.

Treparationeper la Santifilma *Afcenfìone.
j

F igliuole » fiate ficure, che il Verbo incarnato è afeefo vna volta

vifibilmcnte al Ciclo gloriofo, per efempiodcU’Afccnfionc no-

ftra ; e vuole , che noi in terra, ad imitatione iua, afcendiamo con la

mente , e ci prepariamo ;& in particolare in quella lolennità, nella

quale egli dà a tutti i fuoi fedeli la benedittionc, e concede tutte le

gratie, cheli fi addimandano. Però in quelli tré giorni delle Roga-
tioni vi preparerete nel modo, che lcgue,e la mattina della Santa

Afccnfione porgerete i voflri memoriali à S. D. M.

Lunedì delle ppgationù

C Hi vuole afcenderc con me alle delitie cterne.ccrchi d’imitar tr.e

( dice il Signore. ) Io , fi come auanti il millerio della Palfionc

,

e Morte volli crouarmi à menfa con i miei cari Dilcepolt ;così prima
d’afeendere alla delira del Padre mi volli trouare con gli fieffi , e con .

altri infanta , ecaritatiua rccreatione,mangiando in lor compagnia.

Non
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Non perche fufle in me bifogno di cibo matcriale;mà perche l‘vnione
della menfa , con purità , filentio , e fantità i vn belliflimo effercitio

di carità, facendoli quaftdi molte menti» e molti corpi «(mediante
vna fteffalettione, & vn’ifldlo cibo) vno fpirito , c corpo folo. Io
però dolcemente predjcauo loro; & eglino intenti più alle parole mie
di vita eterna , che al cibo materiale

, mefcolauano(per la foauità del

mio parlare}le lagrime con il pane ; e fi ftringeuano inficme maggior*
mente in amore ; Se io,vedendo quella fraterna vnionc , e quel falcia-

re ia parte ogni difgufto, doppo la refeteione del corpo, e dello fpi-

rito , gl’introduceuo à poco à poco al Miflcrio deirAlccnfione.pef'

mandarli poi lo Spirito Santo. Peró,ad imitatione de’mici Eletti, ve-

di d’olferuar vn’datto filentio; & in particolare à menfa fa penfiero

,

chela voce di chi legge fiala mia, e non ti partire da quella, che tu

non lnbbia ainoreuolmente accarezzato chi meno è di genio tuo.

Ter il Martedì .

‘ . ,
* *

I
L quarantèiimo giorno doppo la mia Refurrettionc , ’hauendo có-

uerf ato,e cibatomi con i miei Dilcepoii,virino d mezzo giorno gli

con dalli verfo Bccania,Cartello nò lontano da Gierulalc<nme,pcf la*

lutare Marta, Maddalena, e Lazzaro. Veniuanoi miei Diletti fe-

guendo melor Pa fiore, cMaertro, che mi lafciauo veJcrc con tanto

lplendore
,
quanto loro potettero lofiencrc; e meco inuifibilmentc

lcguiuano innumcrabili tchierc d’Angeli , e di Beati . in quello gior»

no ancor tu anima ettcrcitati in vifitarc le tue forellc , maffiine infer-

me
; :,(e noil hai occafione di farlo corporalmente , fallo in fpirito

,

pregando per tutte quelle, che fono bdognofe d’aiuto fpirituale , e

temporale. Impara ad vfar graditudinc, & ad humiliarti alle infe-

riori
,
po'che .o Figliuolo del i adrc Eterno ardJ à trouare quelli ,

da'

quali h.iucuo hauuto oipicio. £ fa, che la conuei lattone tua Ila piena

ah u miltà , c di carili. .

Ter il Mercoledì »

S
Aiutati

,
che hebbi, cmeffi infiemeglMmici , che con gl’Apo*.

fieli
, c Dilcepoii erano circa à cento venti ,gli condufii meco al

Monte Olmeto, ouc fattoli vn Sermone,& efortatili all’vuit3,& or*

d natoli , che doppo la mia Aicenfioiie fc ne tornafTcro tutti d accor-

do in Gierulahmmc, Si inficme perle uera fiero in oratione; perche io

gli hauerci mandato lo Spinto Santo ;
demando le braccia informa

di Oocc , cominciai à villa loio , con gaudio mj rnenlo adafeéndere

iviac-

3
> •
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mSelìofamenteal Paradilò. In quel punto mi fi fecero incontro tut-

ti gli Angeli ,c mi adororno à lchicra d Icbicra ;& io afCefi con giu.

bilatìone,lafciando prima à tutti i miei la bcneditticne. Se ancora
tu la vuoi , ftàritirata in orationc, eferua JVnità, e la pace, lenza la

quale niuno può regnar meco . Però sforzati d poco à poco dete-
nerla,& vnifei tutto il cuor tuo à me in vnione di tutta la Chiela,Mi-
litantc , Purgante, e Trionfante . .

• r Ter il giorno dell'jtfeenfìone , '
' *•

1

»

Q Vandoru farai cotnmunicata,fermati almeno vn’ottauo d’ho-

ra ; Medita quella Santa Compagnia radunata infieme , che
mi vidde afeendere al Cielo

; c fecondo , che in quel filentio del cuo-
roti fentirai fpirare, quello addimandami, & habbi gran fede

; do-

manda gran cofe: e conferifci quel, che tu domandi, con chi tigo.

ucrna , con fiducia di ottenerlo in quella iolenmtà dello Spirito San-

to , come ti prometto •

e ... * •

Trottile da farfi ogni giorno

•

S
Antifiima Triniti , Padre, Figliuolo, e Spinto Santo , chefeteii

mio Dio viuo, e vero, increato, & immenfo; io vi adoro , vili-

conofco per mio Dio j mi godo , che voi fiate tale; vi ringratio di

tutti i benefiti; conferiti à me , & à tutte le creature; e mi oflerilcoà

pene creme per honorc , e gloria di V.D.M. , fe così biiognafie. Ri-

nuouo il voto del Santo Battcfirao , 6c i voti , e profclfione di quella

facra Religione . Rinuntio di nuouo al Mondo ,& à gl’altri 'nemi-

ci ; c mi prorefto di voler viuere , e morire nelle braccia delia C hic-

fa Santa ; e di vmre tutti i miei penfieri
,
parole , & opere alla Paf*

fione di Giesù Grillo , in vnione , e par ticipatione di S. Chiela. Aiti.

N n II
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. . t

Il Miniftero della Pafsione. Cap.I.

Gitsù Criflo ,
per modo di meditatone , infugna alle animefottopofie al»

lipiù vili minifieri delle Cafe, d non fi Ugnare, an^i à ringratiare

S.D.M. della forte principile di efiere fiate elette ferite

più, che fe foffcro pofie in altura,

A Niraa figlia, e diletta mia, chefeifuddita, e ferua. polla nel

luogo più infimo di tutta la cafa,e famiglia,per ftar fempremai

faticofamente occupata in minilteri , e feruigi viliflimi dal mondo,
(limati ; douendo trattar* col fuoco , anco nel tempo , che fi brama
il refrigerio, e con l’acqua gelata nel rigore dell'lnuerno; afcoltaj

Io , che fono il Rè de i Regi , & il Signore de Signori ,
elcifi per te,

venendo in terra , non folamcntc di mim'ftrare , e feruirc , e non di

refiar feruito -, màdi più di edere fuddito à tutti, e difcendcrc infino

à leuarcconlcmie Diuinc mani il fango de’ piedi de’ peccatori ,

e

porre le labbra mie,oue tu haurefii à fchifo toccare con il dito ( dico

delle piante del traditore Giuda.) Mira vn poco qual fuperbia èia

tua? Tu fei nata tra i peccati ,e per le offefe tue meriti l’Inferno ; io

ti hò chiamata à fcruire,per farti limile à me ; e tu l'hai in horrore , c
ti lagni della tua forte ? Tu rimormori contro il bene della tua fola-

te ; fpregi la virtù dell’vmiltà ; c non condri
, che fe in altro fiato tu

fuflì
,
porrei! i àrifehio l’anima tua. Quella mortai vita èvna co*

media , nella rapprefentatione della quale bene fpefiò voi altri ferui

,

eferue,foggctt' alle cucine, & alle dalle, fe vi contentate di fare il

minifiero vofiro con pace , vmiltà , allegrezza , e carità , fenza mi-
nima mormoratione,alla fine della vita muteretehabiti.e forte, e vi

farò vedere coronati di gloria fopra molti Principi , e Regi fublimi

della terra, e darete con me glori olì per tutta l’eternità . Fi dunque
vn'atto ogni giorno almeno di ringratiamento dello fiato tuo vile;

c di così , come hora io ti infpiro .

L'anima accefa dall'amor di Dio , infpirata dalla THaefid Sua ,fi riuolge

col cuore ad efio , efi Vn'offerta , la quale ognigiornofi donerebbe

efercitare , e recitare

.

Cap. II.

G lesù Crifio viuo , vero Dio ,& huomo,Creator mio , e Reden-
tore , Padrone, c Padre t Pallore , c Macftro ; io anima pccca-

1

~
:

' trice
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trice ingrata , indegna di edere foftenuta dalla terra, degna di dare in

corpo , c fpirito nella puzza , e lordure , fuoco , e tormenti tra i De-
moni delMnferno , (otto i piedi di Caino, e di Giuda; con la bocca
baciando il pauimento vi addimando perdono di tutte le mie grandi

fuperbie , e peccati , e di quando hò mormorato contro lo (lato, nel

quale mi hauete pollo, e contro li compagni delfiAcdo vffitio, e li

padroni, i quali rapprelentano la pedona vodra . Ogni mia parola

di lamento , ò di riicntimcnto merita vn'lnferno • Sono (lata cieca

,

& inlcnfata . Vi addimandodt nuouo perdono, E per ottenerlo a
metto di mezzo Ja Gloriofidìma Madre vodra» e mia Auuocata Ma-
ria Vergine ,

e li Santi ,c Samc , e vi oiìeriko iivoflro prctiofiffimo

Sangue (parlo con tanto fuoco di amore per me • Spero il perdono,
-«propongo di volcrui Tempre benedire , lodare, e nngratiarcdello

flato,in che vi fetc degnato pormi , e della conditione (eruiie ,à clic

mi hauete amorofifrimamente chiamata . Io la eleggo , la bramo

,

la voglio , e me ne compiaccio per amor vodro Giesù , Maria piò,

che (c fulfc corona, ò imperio di terra ; E per l'auucnire intendo di

-far Tempre profeffione di ieruirc à tutti gl’huomini, come alla pedo-

na vodra Giesù ,*& à tutte le donne , come alla pedona vodra Ver-

gine Maria, & alli Santi ,e Sante dd Paradifo; & vr ire tutti imiti

penlìeri
,
parole ,& opere alla vodra Santillana Paflione . Però ho»

ra mi dedico , e mi confacro al cuor voOro Giesù , Maria , infino

con la refpìratione , e con i vediracnti , anzi con l’ombra del corpo

,

fino doppo la morte , c feppltura,pcr mai in eterno fcparhrmi da voi

Giesù , Marta . Fiat voluntas tua .

Sipropongono duepunti principali , col meggo de quali facilmente

ogn’anima(benche ro^at& ignorante) può imparare à ferutre

Dio perfettamente tu ogni (laro
,
pur’ chefra bonefto •

Cap. ili.

O Vando tu hai mormorato , ò figlia , tu fei data della fcuola del

Demonio. La lingua di chi mormora ( benché fiano cole mi-

.
numflìme )è tanto lorda , e puzzolente nel colpetto delli Angeliche

fi allontanano, e non pò(Tono lodenere il fttorc,chee(cc datali boc-

che .come lepolcure aperte rpenfa poi alle narici di Maria, ernie?

Gli Angeli fi (coftanoal fuono dalla lingua mormoratricc,& in quel

cambio corrono gli immondi Demoni. Costila la verità , la quale

non è voluta capire da modi ijon lolamcnte (crui, e itrue, ma ricchi,

e potenti della terra , i quali (prezzando le piccole moimoratiom ,

N n a con-
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conuerfano con i negri immondi Cignali dcirinferno à villa dell»

Angeli , e Santi , sii gl’occhi di Maria , e miei ; c quel,che farà per lo-

ro il peggio; fe non lafciano quelli immondi commerzi , e lordu-

re della lingua , caderanno , come alcri molti han fatto in cofe mag-
giori, e rcllcranno condennati Però 'figliuola mia , horatubene
impara ad edere della fcuola de’ mici eletti , i quali à due cofe iempre

mai attendono , che fono quelle , & io te le infegno , e tu le deui cu-

stodire fe vuoi effer mia . Vna confile in ejìirparc dafe , e da altri , e

tor via , e fuggire ogni minima mormoratone. L’altra confifle in penfa-

re sparlare , & operarefempre con cariti . Profeda , & edercitati in

quelle due cofe,& io terrò conto di te, come della pupilla dcgl’occhi

miei ; e Maria Madre mia ti allatterà con le gratic , c fauori
,
come

m fulfi vna delitiola fua bambina . Così di ferua farai fublime Regi-
na . Tu ti fei andata feufando fin’hora con dire di non hauer hauuto

nè luce , nè guida . Ecco
, che io dcicendo ; e per la bocca ,-e penna

di chi pare à me , ti vengo ad infegnare , e commando alli Letterati

,

Padri, Padroni, Confedori, e Maelìri, cheti faccino faperequedi

precetti * & elfi fiano i primi à cullodirli ; e te li legghino . Che di.

rai per Pauucnirc ? Gliinobbedienti,tanto chi non vorrà fare , & in-

fegnare , quanto chi non darà ad alcoltarc , ò non vorrà operare ,

relleranno priui dcll’amor mio ^ .

* ’ - • * •

, L'ànima infiammata addìmanda la pratica del li precetti Vditi

4 .dal Signore .

Cap. IV.
r *

• # »

0|

Abido di amore,ò fuoco di eterna carità
;
voi fete la Maeftà,&

il Maedro degli Angeli , e vi sbadate tanto , che per fcale be-

erete nelle perfonede’ Minilìri vodri venite in queft’ vitirai tempia
villtarcle cucine, e le dalle.

O

Amore,io non mi merauiglio, perche
anco in tal luogo nafeer voledi; e fui legno obbrobriofo cfaladil-

; anima voftra Diuina . Voi volete prima , che venghiate à giudica-

re , poter rinfacciare à tutta la terra ragioneuole deirhuomo , e dirli.

Il fuono della parola mia non è venuto per tutto ì Non è penetrato,

-•fino nelle perfone, cheli dicono abbiette, emefehine? Vifupplico

aduquc,che n'infognate la pratica di quelli due fanti precetti di vita.

J II
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.

1/ Signore perla lingua delMiniftro in/egna la pratica dell'eftirpare le
* ! mormoratiou

t

,& operare con carità, mediante l'anione alta
* •’ ' ' Santa Tafilone •

' Cap. V.

T Vtte quefte due cofeti verranno fatte, con l’ordine .della gratta

mia , facilmente , fe tu terrai à mente prima quello fi ègià del-

to-jcioé; che ogn'huomo rapprefenta me; & ogni donna la-diletti^

fima Madre mia ; e tu (lai contenta dello fiato tuo. Pollo quello
fondamento , il quale Tempre fi deue tener fermo , ò fia tempo di a 1»

legrezza
, ò di dolore , di fanità , ò d'infermità , di honore, ò deprez-

zo : tu deui ogni mattina fare il protefto,chc è fcritto al capo fecon-

do . E poi nell 'operare per la cala, c fuori , in fetuire te fie(Ta,ó altri,

Tempre mai deui dire. Giesà , Maria, iofò quefloper amor Voflro ,&
in -anione della Taffionenoflra» Sefemprecol cuore così dirai, anco
con la lingua mi benedirai ,- e le opere tue feruiranno al proflimo . &
à me, che mi compiaccio di efierferuito in lui. Così {pianterai la

xnormoratione , e fiarai in carità. Quelle poche parole dette col cuo-

re ;& auuc7zate anche à proferir con la boccain virtù del Sangue
mio, che io applico à chi lo chiede,-perche per tal fine l’hò fpario;

ramificano tutte le honefie anioni delti huoroini , e dóne Crìniane

.

Mà figlia mia, fc le vuoi veramente proferire col cuore, e con la vo-

ce , ci vogliono i fatti accompagnati , i quali dimoiano la verità. Li

fatti faranno ogni volta , che tu lopporterai ogni ingiuria con pace,

patienza,& a negrezza. Farai le opere feruili con gufto, comeap-
puntofe tu feruiliì la pedona della mia dolcifiìma Madre, e me.
Godi figlia mia

,
godi di ogni difprezzo , ingiuria , obbrobrio , e ti-

rannia contro di te ; e dì allora. Ciesù , Maria ,
volentieri li fopporti

per amor voflro ,& infconto de i miei peccati .

1\efla infìruita l'anima del modo d'applicare le opere particolari

feruili alla Santa Tafiione .

• Cap. VL •

. ..
• • .

•

M A io voglio infegnarti , come à fanciullina diletta,!* modi par-

ticolari^acciò tu femprc ftia nel Ceno di Maria Verginea mio,
con la conueriatione degli Angeli , c Santi , i quali non Idcgnano à

dilccndcre nelle cafe vmili , nelle capanne , cucine , c Halle lidie, &
per
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per ogni luogo , e con ogni pedona conuerfano,ouc , e quando fi fi

denota memoria della Santifijma Padrone . .1

Su dunque anima mia
,
quando-tu cocchi,ò maneggi i ferri,ò fini-

menti del anniderò tuo , confiderà li chiodi , lance , ftaffili , c tutto
quello intcruenneà tormentarmi nel tempo della mia Paflìunc. Ma-
cerando le carui con le percolfe,al viuo mi rapprefenterai ; e baderà,
che tu dica col cuore. O buon Giesù figlio di Maria Vergine , così
fufie trattato per me; O Maria Vergine, così fu lacerato il cuor vo-
firo per me. Nel toccare coni ferri il fuoco

, mira me, che fon fuo-
co di caritdjiratìcco da i chiodi, e lancia per tuo amore* E balla,che
tu lofpiri in me, cci ricordi del dolore di Maria. Il pelce nclt'oliò
bollente ,ò arrolbto , tacito , e trasfigurato d vna figura della mal-
trattata Humamtà mia. Ferilci il pane col coltello,e mira aprirmi!! il

cofiato. Attingi il vino vermiglio , e medita il Sangue vfeir dalle
piaghe. Tira l’acqua à forza di braccia, c confiderà i miei fudori.
Bcui anche alle fiche mie piaghe. Laua le immondezze dei tuoi pcc*
cati nel mio Sangue; & alciuga le lagrime con l’allegrezza dclli bià»
chi lini . Ogni candidezza ti ricordi la purità di Maria , e mia. Ogni /

colorianguigno il mio, e fuo amore, c dolore. Se tu ti riftori col
salJo, quello è mio amore ; fetu patiici ,ò freddo, ò troppo calore,
quello è mio dolore. Li lìrepici delli fanciulli, òdi altri rapprefenta-
nolc firida de i crocififlbri. I mali trattamenti , & afprc parole fof-
fcrce con patienza ti rendono Umiliarne, quando ero confìtto in
Croce, ebe (lemmia to* Però dì Tempre Giesù

, Maria, per voflro
amore

, er m vinone del voflro dolore . Scopando la cala ricordati

,

che >0 fon quello, che fpazzo l’anima tua. Mentre (ali, e defeen-
di le leale

, baciale,quando non lei carica ; e col pelo sù le fpalle,aiu-
tami portar la Croce. Non andar mai a letto , che prima tu profit-
ta con la face a in tcrra.in vnionc di quando io mi ftefi nd/Orto,c fui
Monte Caluario, cu non ti dedichi alla Paflìonemia.edi Maria, di.
ccndo femplieemente. Giesù

, Maria , mi dedico alla voflra Santa.
Tafflone , e mi ripofo nel nome Voflro . II limile farai lubito, che
poni la mattina il piede in terra : facendo l’offerta porta nel capo fe-
condo, ò altra limile , che ti Tara infegnata dal tuo Confeflore , ò fe-
condo io ti infpirerò

; pur che tu obbedifea al detto Confcllorc. Chi
così an Ieri efercitandofi fara fcrua mia fedele , c la tratterò da mia
fpola , c la coronerò da Regina

.

La'.
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La Rocca della Pafsione di Noftro Sicnor

GiesùCrifto.

Jndri^àtà à quelle anime fedeli, \cbe in quefia vitafono impiegate in

feruti ij vmili ; & in particolare alle poverelle artifici

,

e contadine .

* Proemio.
i

*

Inviato olii Superiori , tanto spirituali
,
quanto temporali , come

Tarrocbiani , e Tadront delle perfone , che fervono .

Q Vel Signoresche non è accettatore di pcrfone,eche hà fpar-

fo il fuo pretiofilfirao Sangue per tutto il genere hutnano ; non
lià , come ci infegnano i Sacri Dottori , cofa più grata , & accetta »

che vederci impiegati in penfare, e condolere della fua dolorofilfi-

ma jcfoauiflima Paflìonc . E perche à quelli , che hanno lettere, e

fpirito nobile, non mancano aiuti , libri , meditationi , e continui

ricordi \ onde polTono aliai meritare, fé vogliono
; & aliai più degli

ignorami peneranno, le non fi vagliono de fauori di Dio ; e loto le

pouerclle anime, occupate in feruire intorno alle lane ,& à filare , fi

come fono nel mondo conculcate, pare , che liano ancor ’ priuate di

certi particolari aiuti ,& efortationi, nonfapcndo bene ipeffo leg-

f
cre, nèhauendo commodita di fentire,'ò Prediche, ò Sermoni.
erò à contemplatone di quella forte di perfone è fiata fatta quella

Operetta,la quale femplieemete infegna à quelle anime ad innamo-
tarli della Santilfima Pailìone ; e fi accomoda alla rozzezza loro

.

Mà prega voi,Padri di famiglia, c Madri : ouero Padri Spirituali,ch e

procuriate ('per quanto obligo tenete à Gicsù Criflo) di leggere al-

la prefenza delle vollre poucrc ferue , ò contadine, ò gente famiglia»

te,quelli femplici auuertimentijche io fpero nel Signore li farà qual-

che guadagno di anime à Dio, eli fi darà gloria ; Che per quello fine

fi muoue chi fcriue, c vi prega la fanta pace , e à dire vn’Auc Maria
per lui.

Si
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Si dichiarati nome-di Fiocca della Taffiotic*

, V • > ,«
' '

• c ’-'Cap.'I.

R Occa non folo vuol dire vn luogo forte, come vna Fortezza *

mi proferito con ò ferrato vuol dire vno (frumento bàffo,che

icrueper filare , c lì dice rocca . Queftèdue voci » che al mondo pa-

iono tanto contrarie, come Fortezza, e valica ; appretto Gicsù Criffo»

che non vuole le ragioni del mondo , raà'quelle della carità fua,tono

tanto limili ,chcaltra differenza non ci fi troua, che vn poco di fia-

to ..Cioè Vn penfieruccicrfolo ( dico penfieruccio per la faciliti di

farlo.fc tu vuoi ricorrere à Dio ,& afcoltarlo) può rendere vna don-
nicciola , che fila; vna contadmclla , che è fempliciffìma , & igno-

rarttiflldu; qualfiuogfia ànima occupata in eferciti; humilifftmi; la

può ( dico ) rendere forte , e valorofa ; t fare della rocca (frumento
da filare , vna Rocca , cioè vna Fortezza incfpugnabile , contro la

quale non poiTa , nè Demonio , nè Mondo , nè Carne . Quello pen-

derò è della dolciffi.na t preciofifii.na , lagrimofa, egloriofa Pallio-

nedi N. S.Gieiù Crifto. Alla quale le tu volgi il tuo penfiero; fetu

È
reghil’AngciotuoCuffodc , che deffi l’anima tu^j fetu ti rifolui

ara ;fepiù non indugi ; fe (fimi queffa voce buona , che ti auucrti-

fcc» oh te felice, oh te beata
.
Qui paiati pureientire la Sapienza ,

che alle feruenti, alle humili fantelche parli, e dica. Mulierem for»

temquitinucmtt ? Chi farà di voi donnicciole quella valorofa , ò
quella ritoluta , chefaccia opere grandi ,opere di ftupore ? Sento ,ò
anima «che rifpondi ; E quali opere poffo io fare miferabile contadi-

nella , che appena con il dito , e con la conocchia mi guadagno vn<

poco di pane per fomentar la vita / Ecco, che il tuo Siguore ti rifpon-

dc . L'iiletfa rocca , & il fufo , che tu tanto miferabile chiami , c ti

lamenti
,
prefo dateconcoteffetuedita, con vnlolo penfiero di-

uerfo da quello
, che hai per l’addietro hauuto , ti può far quella do-

na vdlorola, e forte, c cagionarti tanto bene nel l'anima, e tant'al-

legrczza nel corpo (fedo, che tu ti chiamerai ( le mi aicolti , e fai*

quanto io ti dico) più contenta» e più felice di vna Regina , che*

legga à tauola, icruita da i Principi della terra

.
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[

Si dichiara , come? S. Giesù Criflo ha grandifilmo gufo à trattar con

le anime deuote dellafua Santiffi. Tafflone , tantoféfono perfine

grandi
,
quanto contadini , e poucrelli .

* * Cap. I It

S
E tu fapcflì , ò anima , ò volclfi faperc * che l’amorofifljmo Padre
tuo Dio ti ha porto nello flato,cnc tu ti troui (fc lei vile,deprez-

zata ,
lottoporta all’altrui volontà > porta in pouerta, in fame , in an-

guille) per ruofauorc, per tirarti à le, e per farti più Amile al fuo

dilcttiffitno Figliuolojtii nó folo nó ti lamenterei!)'; mà có gran giu-

hilo gli darefti gloria , & honorc. Dio non è accctcatore di periònc;

& ha porto Gie&u Crifto,comc vn fiore nel mezzo d’vna campagna;
& ad ogn’vno dà forza di arriuare à coglierlo ,& da tutti fi lafcia pi-

gliare; c non manca mai , le ben da molti è prefo ; e non fi puoi dire

il gurto, che {ente aliar nel feno delfanime deuote, & innamora-

te della fua Santa Paflione . Uà però egli porto in quella vita molte
pedone di fiato diuerio. Altri fono ricchi

, nobili, c potenti; altri

.Regi, altri mezzani , Se altri vili. Tutte fono anime fue , tutte

fono all’ombra di quello fiore,tutti lo poflono coglicre.I ricchi,
e
po-

tenti lo colgono,có feruirfi delle ricchezze in bcne,perhonor di Dio,
e carità vcrio il proflimo ; c così colgono il fiore , come chi non ar-

dua con la propria mano ,mà con vn'haila. Ipouerelli, che fono
in fiato più limile à Giesù Crilio per la poucrtà , humiltà , c deprez-

zo , llando più vicini al fiore,poco ci vi (le lo voglion corre) che flé-

dino la mano . Hor le bene Dio egualmente Uà contento con ram-
ina dcuota polla in flato nobile , & alto,quanto con l’anima vile , e
bada ; e iolo la minore , ò la maggiore carità dcH’anima ( fia chi cf-

fer IWoglia ) fe Io fa più, ò menoamico : con tuttociòin pari grado

( fc fi confiderà Io flato

e

piu fauorito il pouerello , e più atto à ri-

ccuere i doni Celclli , che non è il ricco , e potente . Così infegnò

Giesù Critto , che nacque , ville , c morì poucriflìmo, abbandonato,

fchcrnito con diremo dolore, e lenza refrigerio fiumano; infino ab-

bandonatodagliaiuti della fua Diuimtì, per patire con piùdojorc.

Così lcclfe i Santi fuoi Apolidi jpouerclli , e vili . Così fono flati
, e

fono i maggiori Santi, che regnino in Ciclo; c, fendono flati de
ricchi , c de Regi ,

bilogna la^ ere , che nell’animo loro , e nelle loro

opere tono flati a! mondo p; ù vili , c p iù abbietti , e più mortificati

,

& appalftonaci , che non iono i nati poucri . Però intendi , anima ,

che Dio tien cura particolare di tc,c vorrebbe cóuerfar tccode tu vo-

ci o *
Urti

Digitized by Google



*88 bicuintntì dettoti dìUtnfig. VtfcoHiì .

leffi trattar con elfo . Ti ama , t’inuita , c t’hà mcifo in cotèflo fla-

to per tuo maggior bene . E quello lUto , chc.tutanto delìderi per

comodità tua , ci l'ara dolore , e dannaticene . Sta oue Tei con quie-

te ; e Dio ti prouederà*
, 4

Si infogna all'anima pouerella , ri/biuta di voler afcoltare le buone in-

fptrationi , e che accetta volentieri lo flato, in che Dio l‘hà pofla

,

. la flrada ficura di camminar bene . ,
(

. - Cap. 1 1 J.

S
E tu ,ò anima, ti rifolui da vero àviuere da anima redenta col

pretiofiflìmo Sangue di Giesù Grillo, e di vile, e pouera, che fei,

diuentar ricca d’ogni cd'oro Ccleftedprezza ogni cola terrena ,• flao

catida’cuoi penfìerucci vili,dalle tue lolite lamentationi ; Confiderà,

che hai peccato , e peccato in modo, che molti abbrucciano nell’»

Inferno
,

i quali vna foi volta commeffero vn Colo peccato mortale,

c l'ira giufliflima dt Dio cadè fopra di loro. Hor tu chi fei ? Che pri«

uilegio è il tuo ? Ti par miglior cambio vn poco di pouertà , ò di pa»
timento,che ti è occafione di Paradifo (fc lo vuoi) in vn fuoco eter-

no fenza redentione ? Hor fe fei rifolut?,'uietati , riconofciti degna
dell’inferno ; e tienlo à mente fempre. Legati al dito quella memo-
ria . Fenfaei quando yai a dormire , e quando ti leni , e quando pa-
tirci trauagli, e quando hai confolationi. Confefiati, e,chiediaiu-

to al tuo Angelo Cuflode . Egli è fempre teco , ti afcolta , ti aiuta.

Raccomodati alla gloriofa Regina de’Cieli.Elia fenzadubbio ti aiu-

terà^ ti cóiolerd . Ricordati,che fe non entri per quella porta della

Cófdfione,e non lo fai quanto prima ; forfè non farai più à tempo,c
fe ti fenti parlare al cuore,enon vuoi ril‘oluerti,tu fei bugiarda,fe dici

voler feruire il tuo Signore . Tu non inganni fe non te ftelfa. Tu
piangerai predo , e forfè non trouerai confolatione. Sprezza ( dico
di nuouo)fprezza tutto quello , cheti fi attrauerfa à far quella fanta

rifolutionc ; c fe non fai così , non legger più oltre, e non afcoltar

più là quelli auuertim«ntì ; mà torna alla tua pouerti, alli tuoi ram-
marichi , alla tua fuperbia . Configliati con la tua propria volontà ,

òcon il Mondo ,ò con il Demonio ,ò con qualche perfona intcrcf-

fata , ò fprezzatricc de’ tefori di Dio , c lì Uà , c viui , c contcntati/c
puoi

.

Se-
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Segue l’ifljja materici.

Cap» I V.
• *

,
' •

M A' io ti tengo rifoluta , e credo tu habbia fatto quanto fi è det-

to di fopra* òalmeno habbia riiolutodi far!o(quanto s’alpct-

ta alla Confeflìone ) fubito lenza indugio. Però aicolta anima ri-

foluta; gi à tu cominci ad elfer confortata dal Sangue pretiofillìmo di

Giesù , accollati humilmente abbraccia laiua Santa Palfionei

Tu fei entrata per la porta della confezione , entra nella Roca
ca del Signore, entra nelle facratiflìme piaghe, entra nel puriZìmo
coftato di Giesù , oue habitano gli eletti luoi , le pecorelle lue ; oue
afcoltano la voce del fuo ottimo pallore. Efclama, e grida conia
mente humiliata , c dì per ftupore . & Diomio , e Signor mio , è
potàbile , che io potoera mefehina , fgratiata ,

peccatrice , terra , c
poluerenonm*imcnerifca»lentendomiinuitarc dai voftro dilettiili-

mo Figliuolo nelle piaghe fue lantiffimc,e neli’tileffo fuo petto / E co

me , e come non eleo di me à confidcrare l’infinito amor voftro, e la

battezza mia / E chi mi tiene , che io non corra , che io non voli ì
01 ,ò mio buon Giesù l Son voflra,Signore» fon voftra . Mi pento*

òmióvnieo bene , della tardanza. Hò peccato , dico mia colpa»

Mifericordia, ò Dio della mifericordia a Aiuto, aiuto', ò Giesù, ò
Vergine Maria ;ò Angelo, òSantijòhuomini ipirituali; aiutinmt

tutte le creature amiche di Dio ; aiutinmi tutti lacrifitij ,& orario*

nidi Chieia Santa , i quali accetto , cmi protetto accettare lemprcf,

dentro al Santo grembo della quale voglio viuere, e morire . Rina-
sco, Signor mio Giesù dolcilfimo, alla fantilfima Fede voflra . Ri-*

1 confermo il eonfienfo rche dette per me chi mi tenne al Battefimo»

Confetto ,'èhe la ida Fede voftra è vera,lenza lacuale neflunoptiò •

pffefé Ulèb;e per offa lon pronta con l'aiuto voftro à metter la vita.

•Signore , non vivò òffenderc mai più -, ma tempre amarui ; aiuta
^ - f.;

: v ;
*

• j • s v r • ; . .

1
• Segue l'ifkfjà materia

.

*

- - •< ..
- * 1

Cap. V. •' • !

H Or, che hai fatti quelli propofiri, (i quali è benedite turmùd
ui di quando in quando; e,le non puoi in quefto'mòdoappQi

to , almeno con la mente •, cioè accontenti , c di dentro di tc di vo-

ler quello hai voluto
,
quando hai Icntito leggere ,ò raccontare que*

O o a ile
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de coie dette di fopra ) Hor dunque con fede , & humiltà afcolta il

tuo Signore , il quale ti parla con quelli auuertimenti ,& amorota-
mente t’muita ncile fuc lacratidìme piaghc.e dice. Vieni amica mia,

diletta mia . Oh come Tei bella , mentre te ne dai lontana da te def«

fa ,& immerfa nella mia Palfionc / Oh come rallegri il Cielo, men-
tre tutta ti conucrti à me ! Conuertiti , conuertiti con tutto il cuor

tuo, acciò tutta bella tu dia Tempre meco, & io per mia bontà, e

mifericordia tutto mi conuertirò à te , e ti darò in quella vita vn fag-

gio di Paradifo. Entra , ò anima diletta,entra nel felice albergo del-

le mie piaghe. Gemi dentro di quelle , come colomba , che gemen-
do con me , e dentro di me (arai ripiena d’vn giubilo,che non lì può
dire • Altramente,te cerchi rallegrarti fuori di me,piangerai Tempre
fenza conforto .

’
-

f

'

Sij'cuopre >»femplice modo di meditare la Santiflìma Tafsione di desti

Crifio con foauità difpirito ,/en^a lanciategli efercitij materiali
,

necejftrij per la fojìentationedc' poucrelli .

Cap. VI.

T V fei pronta, ò anima,(& io lo credo
; fe non , ti tengo ribelle

à Dio , & alla tua falute ) ad entrare nelle tantilfime piaghe :

ma tu mi dì , che non hai chi t’mfegni la ftrada ;
perche tu fei noud-

la, e non balla ad elfcre entrata perla porta della confclfione, che
ci vuole introduttione,per arriuare alle danze Reali • Horsù , ecco,

chcl’idedoRè. Che dico £ Il Rè de’RèGiesùCriftoè tanto bu-

rnite , e mifericordiolo , che feende à bado, ti fi fa incontro con que-

lle cfortationi , dende la mano , c te la porge con grand’amore , &
allegrezza . La prcndcrai,anima mia , la prenderai , ò pur villana-

mente la tirerai à te, ò darai immobile, come vn fafso iu Dio mio
vn fafso si, redo per Io (lupare ; perche nó mi conofco degna di que-
lle carezze , e di quelli fauori. Per obbeditili,Signor mio aolcifsimo,

vi dò la mia mano del cuore ; c con eda il cuore , e la vita , & i pen-

fieri , e l'anima ,& il corpo , i figli , e quanto è in me , e fuori di me,
che mi appartenga ; e con la deftra(in fegno del dolore, chchòd’ha-
uerui offefo)mi percuoto il petto , e dico mia colpa ; introducetemi

pur,Signor mio,neIle llauzc d’amore, & ordinate in quella voftra

ìchiaua la carità. Io non pentcròpiò oltre. Voi,Signore,fate di me
ciò , che vi piace

.

Se*
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Segue riflejja materia , efi dichiara la rocca
, con la pratica

della Tafsione .

Cap. VII.

TV mi hai dato te mano della tua fede, & il tuo cuore,( immagi-
nati , che dica il Signore ) & io l’accetto

, c lenza punto rimuo-
ucrti dall’vffitio , e fcruigi boccili , oue ti troui ; t’introduco nell’ha-

bitatione de’ mici dcuoti . Prendi vn poco quella rocca , finimento

da vii femminuccia , epontela alla fpalla
; piglia la lana, ouerolino;

c con le dita il fufo,e legui l’vflìtio tuo , ma con quello penliero,che

io ti manifdlo , e così meco ragiona . lo vii femminuccia
,
pouera

peccatrice mi tengo troppo auuilita,per effer condotta à pigliare vna
canna , c sii quella guadagnarmi le fpefe. £ Dio Padre del tutto,fat-

toli huomo per mio amorcjnon fi lamenta , che doppo eflere fiato

prefo, legato, battuto, calpeflato, coronato di fpinc li fia pollo in

mano vna canna
,
perche io impari , e troui la via del Ciclo , e la vi-

ta eterna d fue fpefe. C RèCelcfte, ò Signore degli Angeli, che
ledete alla delira di Dio Padre Onnipotente , e reggete infieme con
l’ifteflo Padre, e con lo Spirito Santo tutto l’vniucrfocon trèdi-

ta, come hora vi veggo condotto à pigliare vna vii canna ? Se bene
vi è data per dilpreggiarui , voi in ogni modo te prendete con gufio

grandilììmo , & hauete à caro i difprczzi
, eie ignominie per mio a-

more.O càna,ò càna,come mi infegni tu bene la mia vanitala mia fu»

perbia , e la viltà mia / C mio Redent ore, cMaeflro di ogni anima
redenta , che vi voglia afcoltare , ben comincio io alla fcuola voftra

à diftingucre le lettere. Infegnate à quella mefehina peccatrice ; che
io per fentire la dottrina vofira renuntio alle voci del Mondo , del

Demonio , della Carne « e di me lidia . Fate la carità , Signor mio

,

che fete la carità fletta •

Tii oltre pfeuopre >nàpiù fina conpderàtione della Tafsione

di T^ojìro Signorefopra la canna , ò rocca .

Cap. Vili. i

Q Vi pietofaroenté ti puoi immaginare il tuo Signore prefente,

checosì ti ragioni. Tutte le colevano pur vili,e batte, quan-
to fi pare) fono fiate fatte da me buone , & il peccato fole le hà

guade; onde io, per rifarle di nuouo buone, e migliorarle, nel con-

uerfarc
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uerùre in quello Mondo in carne Humana , & in patire , e morire

p^r l’huomo , hò ancora purificate ,c laatificate tutte le cote . Però

non fi ritrosa cola ai Momlo , nella quale non vi fiali marito del

mio prctioiìlfimo Sangue , le bene fi lapelfc confiderare ; Mà l’huo*

ino è troppo attaccato alla terra , c troppo ingrato , c non fà (lima

di quel, che deue; ecercaiolo quello è vanità, e contrario alla veri-

tà . Però non ti paia marauiglia , che in vna canna , in vna rocca da
filare fi polla trouare la naia Santa Palone , e Pimagine mia ile ita

,

Confiderà jtn poco adagto il furto della cannuccia lpogliatadel Tuo

naturai decoro ; cioè delle frondi, che quafi tonacelle la riueftiuano,

co forza di mano à rouerfeio bracciate,e rimafia nuda,arida, fiche le

li fi fcuoprono tutti i nodeUi.Ohcome al viuo quella è vna rapprese*

tatione di me , quando Ipogliato con violenza da quelli , a' quali ha*

ueuo fatto tanti iàuori ; battuto , e flagellato tant afpramcntc, che
le offa mia tra’! Sangue, eieferite biancheggiauano, & appartano
inodi della miafchietu mene ftauo vergognofo, affecchito dagli

flcnti , colmo di raiferic, nudo, e tretfiantc ! O Giesù mio ( è forza,

che io eiclam* ) non ieguitace piò oltre ; quefia lettione per hoggi mi
bafia . Mi feoppia Sigaore il cuore ; ohimè , che vedo / ohimè , che
Tento /Oh co ncm’aoccndc l’anima tutta quello penfiero? O’can-
nucciaà me piècara oon; quello penfiero degli fectri Reali . O" vé-

ro appoggio ddlfanima rata . O villa cara , & amorofa . Dianzi ri

tenni vile, & ero pazza. Hora pentita della pazzia , mi contentò
d'dfcr tenuta pazza con il Sapientilfimo Giesù Grillo , che è la Sa-

pienza (leHa, Se voglio vagheggiar quella canna ; e con quella mi
voglio rccrcaxe, quella voglio baciare perla memoria lanta del mio
Signore appaflìonato. Datemi la grana, ’&ifporert Signor mio j

perchenon merito tanto bene tv .>
' •

•

,
:

•» ..•*» •'
•

. ;
• ?»• • ; V .

-
• rn!.- t \\ ;:m-- •;

Si fìuopre Vn‘altra meditatiottefopr* Fifìtjjo foretto

.

• r. l'.'i t ».' j rii oda

Cap. IX.
• f- tu.-r/* «v .

~

P \rla,ò anima rifcaldatadall’amor di Dtojparla/dico),benché tu

fia cenere, e poluere,al tuo Signore, c con vera fiducia ragio-

nali in quello modo. O làpientillìmo ,& humiliflùno Macfiro, e
Signore dell’anima mia , confelìoclkr lista di tanta virtù la prima
luce di dottrina , che obli hauete ttfollrato

, diti io milento dolcémc*
• te sforzata à chiederui nuoua luce. Gu.fono comctihi era per prima
Ci eco , c cominciando.ad edere il.uminato , e vedere non headilli!»*

li colon, e le vaneudeia terra ; più che mai brama rimerà luce

.

’
Illu -
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Illuminate
, ò buon Gicsù , con i voflri falutiferi precetti queRa po*

uerclJa cieca , che a* volici fantiffimi piedi inginocchiata , e pentita
de’ fuoi peccati vi addimanda tnifcricordia » Qui immaginati qual-

niente ì’amqrofiflìnjo ipoio dcli'anima tua , il quale ha le viicere di

pietà ; fenz’indugio così ti rifponda . Io non mancherò mai di dar-
ti luce , fe tu non mancherai di chiedermela con pura fede . Eccoti
vn'altroauucrtimentolopra la canna tanto da te deprezzata. Con»
Edera quando il coltello la ferifee in più parti , è con alcuni caruiel-
letti minuti gli tefle dalia parte di fopra vna corona ; & in quella vi-

lla contempla me ferittf, e flagellato , c poi da pungentiflìme fpine
coronato . E lappi , che non è tanto Rimato vile , e degno dt riio , c
di difprezzo cotello flrumento poRo in viRa di Soldati , e Capitani

,

che combattimi
; quanto io figlio di Dio innocentiflìmo fui khcrni-

to, vilipeio, e Rrapazzato allora quando fùimcfToàvifla,&àfpct-
tacolo di popolo numerofifiìmo da Pilato à quel balcone, ouc nò
per il dolore poteuo Rare in piedi , nè per la vergogna alzar gli oc»
chi;nè per gli fikhi,voci,& vrli di difprezzo leuati controdi me,fen*
tir altro , che vn’efercito di cani infernali, i quali mi haueuano affe-

diato . Se alcuno per fcherno mai ti leuò dal fianco la canna, òla
prcfcdarncantone,dellacata,elagettò via con vilipendio, ouero
JacaIpeRò tutta; dìpure:in quello, e peggior modo affai fu tratta-

to il mio Signore; e tra le villanie, e gli obbrobri j non fi fentìmai
rammaricare . C Agnello manluetiRìmo fenza macchia , come
ben mi fate conoscere Pimpatienza mia ! Io vile , io baffa , io inde»
gna,io peccatrice nò pollo fopportare vna parola afpra verfo di mej
e mi par grà torto riceucre la correttione, fc fon riprefa de* miei cat«
tiui coRumi; e no cófidcro,che voi Rè Celeflc,che voi Dio della glo*
ria,fenza aprir bocca vi fottomettete per mio amore alleingiurie del »

le più vili creature di tutta la terra. Patienza,Signorc,vi addimando,
e pace infieme;acciò da qui innanzi volentieri , econ quiete io fop-

porti gli obbrobri; per amor voflro , c per gaRigo de* mici peccati

.

;
* • ..... •

. .

Si danno altri documenti per meditare la Santiffima Tafsione .

Cap. X.

M A' fe tu vuoi, ò figlia, (paiati, che fegua Giesù dicendo ) veni-

re alla fcuola d’amore ; benché tu fiaignorantiflìma, ti farò
pre Ro fauia , & ingegnofa . La fapienza non confifle nelle dottrine
del Mondo ; mà più preflo in deprezzar il Mondo per amor mio •

E l’ingegno non è ritrouar arti
, & inueotioni humanc : mà pigliarli
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fcmprepenfiero in tutte le cofedi ritrouarmi appaflìonatoi Però ,

confiderà meco non folo la canna » ma il lino , che fopra vi fi auuol-

ge ;& eccoti pur l’iftelTo lino fotco li ftrumenti di legno lacerato , e

tri gli acuti pettini di ferro ftrappato,non fa memoria della mia paf*

fionc ? Pcnfa, quando con le meditalo tiri per auuolgerloal fufo,

eie in quella maniera appunto da' tuoi peccati mi fu nel tempo de'

miei acerbi dolori firappato la barba , e* mi fumo luciti li capelli

.

Quella canapa pergamena polla di l'opra pur ricorda la fcrittura po-
lla in cima della Croce , acooche io fulsi da tutti riconofciuto,come

pnfona giudicata tra i ladri. Et il fufo piantato sii quel poco di ter-

ra forata ti accenna il legno della Croce piantata nel mezzo del Mó*
te Caluario . Confiderà , ó anima

,
quelle cole per hora , e riuolgi-

tele per la mente ogni volta
,
che tu cferciti l’ vffitio tuo,& io ti prò.

metto, che (fe tu pigli quello Tanto cfcrcitio) ti darò la mia gratia, e
bcnedittione , & a pocoà poco farò, che da te ftclTa ti potrai imma-
ginare altre Ornili cofedi confolationc. Onde viuerai con pace in

quella vita,e nell’altra ti raccoglierò nel mio lcno per tutta l'eternità.

S'infegna l'applicationc ingenerale di tutte le attioni alla Santijsima.

*

Tafsionc di T^oflro Signore •

Cap. XI.

P Er quanto ti è à cuore l’amor di Dio , e la tua propria falutc , ò

tu,che leggi, cerca d’imparare quello vtilifsirao modo di riccuer

merito grandissimo in tutte le tue attioni honelle , e quanto più vili

faràno,tanto p ii ti fentirai accendere dall’amor di Dio.Cioè, fc mà-
gi , fe beui , le ti ripolì , te t‘afFacÌchi,fà il tutto in vnionc di quello hà
fatto Giesù.Crifto fantificatore ditutte le opere noftre. Prima alza

il cuor tuo à Dio , c con vn fofpiro chiedili gratia,che ti aiuti in quel*

l’attione , e balla , che fenza trayaghodentro a te fielfa tu dica , ic io

cammino,qucdi miei palsi gli ipendo in memoria dc'pafsi Ipefida

Ciciù per mio amore . Scieruial tu? padrone, ricordati , che il Si-

gnore de’ Signori non folo fcruì alla fui Santilsima Madre,& à San
Giofcffo,nru lauóipiedi à gli Apodoii,& a Giuda.Infoinma Dio voi-

fein terra efler poucrifsimo
,
patir fame, feruir’ intorno a legnami

,

& à Icruitij humili della poucra cafa lua có guflo,c pace marauiglio*

fa. Non è dento,non è tramaglio,nò è pouertà,nó è miferia alcuna in

quella vita, che non podariceucrconiQlat;one,ccóla coniolatione

mento di gran valore,(eli applica aJiaiaporofiifiaia Paflìonc. Que-
lla ò il zucchero, 6c il mele, il quale conduce i trauagli di quella vi-

ta
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tain modo tale , che ( come interuiene alle cole amare per natura*
e dipoi confettate) tutta l'amarezza diuenu dolcezza , e nel traua-

glio altro non refìa.fc non il nome , il quale Ipaucnta i faui del Mon-
do; ma rallegra ì pazzi , cosi (limati dal Mondo, i quali feguitano
Giesù Cri (lo , che è la vera Capienza noftra , e con il quale chi vuol
regnare in Cielo è neceffario, che cammini d’accordo in terra. Se tu

fprtzzi quelli con figli,tu ritornerai alle tue’propric malinconie
j per*

dérai il merito; non trouerai pace,nè confolauone;c ti porrai à mag-
gior rifehio di dannationc.Màyfetu metti in pratica quanto fenti;tu

(oltre alla dolcezza.la quale fei per Cernire) harai vn pegno in mano
di placare l’ira di Dio , e ncll’hora della morte tua confeguire eterna
pace , e felicità , alla quale ti conduca Dio per i meriti di Giesù Cri-

Ilo , e della Immacolata Vergine Maria , la quale pigli* per Auuo-
cata , ericordati del tuo Angelo Culiode , il quale (hai mai ti perde
di villa , ti ferue , e t’oflerua , e ti aiuta con grande amore . Racco-
mandati a' Santi , e reila con la pace di Dio , ricordati di gettare vii

fofpiro per quel miferabile peccatore, il quale per honor di Dio, e

ftr vtile dell’anima tua hà fcritto quelli (empiici auuertimenti,& in

Quel fofpiro chiedi* Giesù
, che lo faccia vero Crilliano dibatti, eli

dia ?n vero , c pcrfcucrantc fpirito di penitenza •

1 L F

ffiì
*x- >

1
>
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T AVO L A
De Trattati di tutta l’Opera.

L àttere al Monafferio di Pio

retila p.\,fìno à ioj.

Al Monafferio di perno pag. 103.

in i.

Al Monafieri» di TifapA tg-d 145.

MiUeri delle Croci arborate in det-

to Monafferio, con lefue Oratio-

ni f.145.
ìnffruttione lafciata alle medefi

mep.if*.

Stille di Latte di Maria tergine

Madre di Dio Regina delle Ver
ginip.tjy.-

Auuifo, per far con maggior meri-

to anco l’attioni d'obligo p. 16$.

Incordi,per mantenimenti degli or-

dini p.168.

Jnfbuttione
,
per recitare de nota-

mente l'Vffitio Dittino p.x 7
Mododiflare alla prefenga di Dio

all'Vfftio , Meffa , & Oratione

pag. 175.
Orationi , & offerte frequentate

dall'Autore p.ijó.

Quaranta Infbrutttoni per altret-

tante Monache, 7qouitie , e Scr-

ucialip. 1 7 j.Jtnod 1 70.

Inflruttiòne per il Coro alle MM.
!

Sagrcjìanep.x71. \ /
[injìruttioue per le madri di fami-

gliap.tjz.

La Rocca della Tafffone per lefem

*

plici. Artigiane , e Conta
l
dine

pag. i8j.

Il Mim/lero della Taffìone per le

pouerefcruentip.ito.

TA-
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T A V L A
Delle cofe più notabili, che fi contengono

nelle Lettere Ibiamente;perche degli altri

Trattati , da Titoli
,
e Sommarij li può

ritrarre quello, che contenghino.

A ccidenti non turbino ,
perchefono ordinidi Diopag.n j. infine ; e

pag.u 6*infine ..
•

'

^
rimordi Dio puro qualfta p.ì j.Ver. J t . , e f.t 8 ,'p.ij.oueconltjta p*6i.

'luti» conte s’acqutlìt p.pq-y.ij.e pag.io; •>.? 5.T^aufea il fermarli

. in cofa creata p,io+.y. 26» come sefercitip.no. V.i9 Puoi domina-

. re, e Vobbediente la fuamifurap.nl. V.^. Vn momento (L'amore

attiuo, ò pafuofuori di Giesu è peggiorihe l'Inferno al fero amante

pag.\20.y.3 5.p.nq.*i8.Come fi eferciti col pròfimo p.ixz. >• &• C.

p . i x6. tutta . Si rallegra del difpre^opag-i i8.V. 29.

e

p i40.>-

\Amor del Txofmo con affabilità , e dolce^a'e il ripofodt Giesu pag,7.

>j.l*Comc fifompatifcapM *.1 .Come s'eferettip^o.y 1 o. Il vero

. einGiCSÀ Crtflop.ixz.V.&.Umafenga amarep.tx4.y-x*' Solo per

Dio & oue confijla p.\x6,v.\8. Urna tutti mgeneret e nefuno parti-
colare p.\ì6,y.i2. Hàper fine ilportarfe» e gl'altri tn Dio pag.x^l.

Jmor proprio cerca dì ricoprire la trafgrefone ;mà non può recar pa-

ce p.i. tutta; anzi la toghe p.6.VA. epag.\o$.V.\2. E padre del ti-

more, e delle dubitationt t
epcrcbi{p.i3l,y %2. Entra anco nelle mor-

tilicanoni p.Zi.V.io Suo rimediop. 48. *.1. Come s'vcctdapag. $4.

Jtria,chejirefpìratynirla à quella di Giesùte Maria interra p.38.^27.

• a rii

v.4.0. Terche piac< 1**» - , .

. e cmpf«M^P<r Ln&ino*f.r,-*-*-C id ?‘r°

0.86 V.M. E'fegno di predeffinatione il domare la propria X tue^-ga
,

e cedere àglialtri piatta. Come s’cferati l'annegatmepag.-jnv.

«
’

’ P p % *‘ l 5*
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*-1 S*K°" j
Dio co* l'obbedì™74p.gùijal

gaettone del Tuffale,perdere all'inuifibile p.m£>.2j.

B

B Fona
, ebello ràpprefenta Dio ;& ognicofa abbomineuolc t V»

tratto del peccato , e di noi p.i 53. >.48.
«•

nònfgomentinò; mà indaghino à riforgere,c ritornare con*
udentemente p. j

8

.v.30. ep. 1 30 .*1/ .4 1 . e comep,t j « .>.2 c

.

AITITI? l
e moio p‘ 4d- u «•*«/««*

f4n>i
, r bumiltàfono il pane * >,»0 dellofpirito ;vm w *4».

coi , manca la iuta p.-j 3,9.6.
Carnoaale del mondo

, e dell'anima diferente , e quale p. c.xaf.

^ /e p.ixx.y.,1Comunicare, e vntrfi con tuttigli eletti nel pregare oferhft, &c.pA
*-x.p.71-V'34-ep.8

3.>.primo.
rs a 19 Kt -

Confefore ordinarmi il proprio Medico dell'anima
, con lifraordinari» ,

comeportarfp.68.*.i?.p.93.».+. e p. 13 1.9.36.
1

Confidenza imprigiona Dio , e tutto ottiene p.n.p, f. ep.i4.9.6. cornei*
deua ricorrere À luip.% 2 ,9.pr, fi pratica nell'angufite 0.1x7. tutta.

Confolattonifpintuali non fi cerchino />.8o,*. j4 . Ufuol dar Dioàprin-
- ripianti,per{lattarlip.Hi.vpr. * ‘ -

Contritione non confifte nel dolorefenfibile; mà in chetp.61 v.zj
Conuerfatione delle Monache infieme

,
quale deua eJfcre p.prima in fine

tsl6‘V-io,p.s9.v.2up.}p.i>.i4.p.6f,v.2ì .p,49' >ti0' e p'j0 ' >(I^,

D

D Emonio,ft nonpuò far peccare , certa almeno di far inquictàrej
P>}7*T>.4 e p.96.v.n.

•

Dcfiderif di perfettionefolleciti , cattirip.uz.
Deuotione fenfibile fi deue rintuzzare p. 11. v.zi. come pericolofa p.zu

y.id.p.zq.v.p.p. 5 9.9.3 s.p.ó2 9. Ter ordinario fi dà ài.
principianti p. 109.9.5. ^
,

.

1

,

^

k ^ elle quattro fiagioni dell'anno per
glagontzantip.no.tutta, V

Donilo buono ; co« ['obbedienza p.94. tutta,

»/•
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Ùìfperàtione dìft , efoprkfper*n\arn t>ìof,^,v*ù Vidi confidenza»

Lifprt^o dife. Vedt rimordi Dio» -

Difiaccamento. VcdH^uiittL

Dio come proni » e tentigl’elettip»\i.V.8 . t centro dell’animà , e come

p.26.V.17 .Tfonfi trotta IrS la deuotionefenfibile,mmaginatiua}ò h

h

telleno,màcolafola nuda,epura amorofa volontà p.ap»r,ij* p.6p»
V.40. La ragione di ciòpS+V,»,

Dottrine ,
libri

, Trcdicbe, conte approfittarfene p.<58.>.ip.

•v

• * * * r E ‘i

. kv • r. •-
;

-v « • 1 •
• -> 5

.

E temone de’ Superiori , e render yotì p.'Sé.V.d. ep.u'f.y.+ól

Efercitij di ritiramento per tri giorni , emodo difarlip,i$.infine

p.6i.-p.\f.p,6j.v.}6. _ „
• *'-*

JLfercitij drperfettione religiofap.y8.y»iC.p.8c,V.Ji.p.8^.y.^n p, 84.

r.z8.p.i20.tutta , e p.m.J^o. E come diportarfi in quelli p. 137

tutta

,

Efteriori opere , ò parole,acciò fiano meritorie , bifogna indriogórlc il

folofine del maggior honor di Dio nella \fua Diuina prtfen^a ;
ynìte

i quelle dì Gicsù,c Maria,burnii,e cantatine col trofismo p.j8#*.».

J
•• P ' ' :

F Ede cieca quittofruttifichip.qé,v»x'$-p.6^yer»p.tp.’}6‘ ,V»‘2ì.Co»

me fideuaefercitarfi nell'ofcuriti della fede p.8o,y.^6.p.pp.tutta.

Tefliuitdjlor fine^come in effe s’hà da efercitarfi p.113,tutta p.iqq.y.j,

frutto fpiritualc oue confiftap.^,V,»J» ep.88.tutt*.

G 1 /'

G lesti Crìfto i ogni nofiro bene , e tome con luì , e i litifi riferìfica il

tutto p.ój.y. in Fero Maefirofopra la cattedra della Croce p. 87.

y.%. E' libro , e lucer nap.8p.Vj8.È /’vno ntceffario , e come fide-,

ua amare pMO.y.xp, ‘

Giubileo ricercagiubilo fpirituale , e non turbatone dicofcien^a , eri*

trattationi di cofepajjate p.4 «>.$.
*

• Gratia opera conforme alla natura ,& infenfibilmente crefce, e fi ma»

nifefla p.j^.tutta,e p.88.».j j.E,perche è foprdnaturaUjfupera tut-

ti tutti gli oftacoli naturali p.io^.y.if'

Grafie comefi chiedino , e più facilmente fi ottenghinop.qn>,i8, Sìdeuc

ficonofcerle da Dio ,e non da me^tp,uq.V-8.p.\ql.ytr.jì» Formai

ìyn memorialep.100. in fine* Cra-
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.
Grafie grifi s date', efiafi j rekehtmi » &c, tino» cereir/i p.ip.v,jS.

jln^i da rifiutarli,e perche} pJduv,jp.c p.8},v.&<>. come fi iene por»

tarfi in ejjcp.tf.y.ii.ln quefte non conftfie la perfcttionepwóix **>.9,

• f*j2*Verf»24. f
; .v 'i. v\ .

Guarda interiore in ogni cofa buona ritroua Din; in ogni difirdiue, 0 dc~

,
formiti il pecette, efe fieffb pu6q,v.»o.e pS^.v.6, ..

1

HVmiltì pratica confe , e colpastino p.fi ,V. j r. Humilti , e ci

»

riti /orto ilpane
, e vino dello Spirito; Una cbe ne manchi , man»

ca Invita Spirituale Quanto èpiù profonda , tanto più da-

. btlifce p.SS.v.u.fen^a di lei rapimenti , ardori , intelligence niente

giouano p.itUV»*s, . r

fìuomovetcbiq comefifpogli , p/t riuefia il nuouo p.q6.v. 25.

• * • 1
. V % • * . •

- • •
-

# %

I
TAmaginatiuao fantefca , e modo dìferuirfene p»i 2.V.iq* "Pericolo-

fa p.i4.V, &o. E la briglia del Demonio p.pó.v. 29.
Immagini fante ,

come fi mentifaiutandole p.pO.V.u*
Infirmiti , debolezze , imperfettioni , come rallegrino p, - 8.». j trofie-

nute con pace efegno dipredcfttnationep ^2.V.^i.e p.91. V.8. è Un
teforo pertcolofp; e-comts'bà da guardarlo pag,ioo.v. 6. Come fop»

portarle p.ij Corne fipoffino confolare, e trattare gl ’ infermi

t p.$ Multa, a p,l6,V.%+ • ,
; * u". \ %

Intelletto è Mmifiro nobile ; mi pericolof0 p. a i.>. 1 S,ep*yj*v* j* TrtOr

do di feruirfenep.24.*.30 .Comet anneghi.e raffrenip^.vio p.54.
v.iu e p.66. f«tw. £* w< dono nobile dafarfi i Dio,annegandola p.ji»

v.xy• T^ido di tutti i trauagli ,fe non fifrena p,79.V.40.

1 . 7 . K •> . •. ’
. - . : v . si

.
_

1 < ». s x» *.•.»» > «1.1 r .

»
* * . 1

“ ,* _ t i *
; l %.* • . )' . • * •

L oimtntarfi ,
f tùrbarfì difpìace i Dio, &al proffimo, e chi in ogni

occorrenzafii tranquillo , e nngratia
, rallegra Dio , il prò/fiino,

cfemed<?fimop. 29.v,20.

Liberei fonia rende l anima tranquilla p.j9*v.}0. _

Locutione interiore di piùforti ,
e qual ficurap. ì$.V. 27 , &c.

j
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M

M Eiìcinefpìrituali (benché ottime) nò buone tutte per tuttip. 69.

tutti.

Meditat'ione di Dio , e dell'Io p.» 9.tutta, E come Io diucnti Vn Dio,
cioè j>n fpirito con lui

.

Memoriale da porgerfi i Dio per lafolennitd dello Spirito Santo p. 100.

•• io fine

.

• *

Trieo^o altifilmo di meritare è /’offerire le proprie inquietudini , e lepaf•

poni naturali à Dio,t>nendole co quello chepatì desù Crifio p.J. p.io.

Vedi Tafiìone.

Minifri ,
e miniflerio Ecclefiaflico come s’e/ercitip.u4.y.i2.

Mormoratane pefsimap.nq.p.J. E particolarmente degli ordini t e dej>

gouerni pAjO.V.J.
Mortificatione neceffaria ancoà thigouema , perche non regge ben altri '

cbifd carene dfe fièfio pqi.p.']. Epcrcitif di mortificatione , efuo

frutto p.Tj.'p.z^perchetanto neceffaria à tuttip.Si.P.q* Buona l’e-

fierna , e migliore l interna p. 8é. ». 12. 'Particolarmente oue altri

hà inclinatione p.i 29,1}. ji. Mortificarfi da per fé è buono ,
md fofle•

nerlo da altri affai migliorep.i^uverf.ji. Come fi pratichi f, 134.

yerfaS*'
'

> N i

N E‘ negotij, comegouemarfip.u.p.14. eprima d'operare,come pre

•

pararfip.it.v.7. :

‘

- .

2\udttà difpirito , ò iiflaccàmento dal tutto perche necefiario p.Si.P.J.

pende atti ad rnirft con Dio p.84^.2. In ciò figufa Vnfaggio della

gloria p.9i.>,$u Mtrefue -utilità p.nt.y.ìj.^inco dall’amore fp*
rituale , e fanti delle creature p.141 .>.57*

0
« .

*
* *•

, ,

O Bbedien^à cieca qualfia, efuoi fruttip.t.tutta p.2 ì.y.pr.ep.xg.

p.j $. Toglie l
i
fcrupoli p.ji.P.pr, e>.}i.*4 Dio sbà da ubbidi-

re, ò per amore chegenera tranquillità , ò perfetta, e interefie padre

dell'inquietudine p,jj.».*i. obbedienza afiicura p.tf.P 9.

e

jp. 4Z.

>.t.Mtnfuoifrutti p.J 6.P.16. E' vn teforo ajcofo , ckeantcchifce

l’anima dogni pirtù p.j9.P.4K nella notte della Fede con dueeficuro

.
all'vmont con Diop.tuV.i.e perche tanto à Dio grataìp.82. V. 18.

fuo Valore p. 91:».jj. come ,e quando s’acquifli p. 91.V. 27. £' la.»

' mifura dell’amore
, e percheip.nyp.i. Quanto più la (ofa è dura,ò

chi
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rbìcommènda afpro ,
piùfi meriti pk117.* I.p.lfj.v.nì

Obliatonefanti di tutto il creato, e difep.^^.v.n.

Operecon merito come p.6$.v.ì,$.p.yi,v.iq. Metà riefeabene pag, 8f*

V l+p. O3.V.ZI. . . 'y.

Oratione meommune quanto poffap.l'j.W]. e jp.75, tutta. Veiicom.

muniti,

(trattone mentale per >ìa affettino , efua pratica dalla p.\j.fino d p.i o.

e p.yo.V.iB.T^cll orar: far due atti, Trimo di difperationedi fe. Se»

condo di confidenza- in Dio p. 3 l.»*i 8,comefi poffa continuamente ora»

re Suauemente, efenici ifargop.qx.v.xy.Modo tenuto dal-

l'Untore in orare , e chiedergrafie i Dio

. : .
'• *• !

1

s!
:

• P ••••; •
* :

.0 ; iìiììm-ìj’,

PMe del cuore ,efuo pregio , e impedimentip. ?.>. $ 4 * Somma pace

è il rallegrarli,quandoDm non ce la Vuol farfentùre p.j.v.6. 7%p»
fi difenda lojìaccamento di tutte le creature p.tf**.pr.

Tarala di Dio acciò facciafrutto p.q .v. j 5.

Tarola interiore di piùforti. Fedi locuttone.

Tafflane di desti meditata quant utile , e modo facilep.y. v.io, ep. 21.

tutta. Vntr con quella tutte le eofe p.ój.v.+O.p.j'/.v.j f.ep.nuv.q.

Tarticolarizgarc , efmtfiutar troppo èfempre male p.i%,v.u.e p.i 7.

Vcrf.iJ,

Peccatorefi canatafoffa, e come il Redentore fia dtfcefoper cauarnclO,

dcfccnditq; cura ilio io foueam^.»7.>.ao. •
’-v ;

1
-L

Ttniten-ge buone-,màfenga l’vbbidienga pericoloft*,epercbcìp.% t.v.io.

Come s'hd da guardarli in quelle p.i31. e >.14.

Terfettione confifle in efejrcitarfempre la volontà in due cofe,prima, in

ordinare il tutto à maggiorgloria di Dio
; feconda , in annegar fempre

lapropria voloià à dijpetto dell'amor proprio p.if.v.n.p.ip.v.xS.

P-qf.V.x^p.óo.v.iS.p.éx.tutta^i.óq.v.io.ep.yy.v.g.Sifonda nel-

la purità dellafede p.99. 2 Defiderarla confollecitudine è imper

•

. ,
fttnone p.ui. infine% Confifle néU'vnitiffimm conformità col Dtrftno

volere p» - v •:

pernioni , c preghiere perottenere , e nonfi infuperbire p.2s.v.prTer

ottenerle piùfa cilmentep. 1 24.V.34. Eper ottenerle , e non fe l’ap-

propriare p.\quv.x<}. r

Prefi n^a di Dio ,e dtfe invnfotguardo , ò vifiap.iy.v.'j.cp.it. va.’]

p«fi.», 1 8. e p,6o.v. i 3. Ter tutto fi ritroua p.6v>» Comefipra-

tichi p.7o.V»4 •pMf.v.p.p'SféV.q.i, fare il tutto con folaimentione

dipiacerlig.iji.v.33. , ;

Pro-
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Srofeffone \eltgwfa (ho pregio ,e come ? p.76. tutta.

tTuràù.t cbc fi ricerca tntratrare ,cgouernareMouacbe ^ijp.^.14.

C‘

Q Vttarefima per paffarla con frutto fpirituale pag, 46. Verf. *0. r

p.P4< tutta»

: f / * :

!.*»
4.

R jfffegnationt • Vedi Volontà.
. v .

,

^ingranare femprc Dio , tanto ne’ gufi, quanto ne' difgufi kfe-
gno, che la volontàpropria è annegata, t Vmta alla Diurna, e per-

che? p.ìo.v.7. É atto di perfettionep.W9*X.U»lu che confifta p.uj.
ver.primo» ^

1\inouare i proponimenti quantogio uip.3v.tl» e p,%,V.if. ,. 1Vi ..’i;

gtnouarfimfpirite ; rinfanciullire , ò rmajcere f-4.6,V» 2 7. ^

(Q^tpiengàdì Dio differente dallafcienga humnà , e corde t'infondi

- . * \f
^Scrupoli fi vincono con annegar l'intelletto

, e vbbidire p. 3 l.V,primo,
- v ep.(>6,tJtft* .. piando fianopegni 4 ejfere in grafia#,} 1. *>$i. J»ro*

cedono dall'alteratione delti vmori,e delleftagionig,36.v.t.f»e.f.^.

.f >.8. Daljìcmonio p^p.v.m.p.yó.v.u.Comefi viufjjinop.i^.ya.
dp. JT.Ò.Za. ... ~ J . ... i . } X i ; f

1 Scuola di Dop differente da quella delMondo p. 6$. V.9- Qual fia p. 8*.

V* • w.Xy.w : \ ,
(.;>• *t

.S'WJWWtWtimt* *tile,ecom s'acquiflip.jv^yf. v,

.

:
,

Sentimenti e fentire non importa ; l’atto di volontà interne verità

'> :: • * M >v»k»Vi li .re'., i

. St^olarjtÀJjeippiq cattjua
} V,eii yniuerJUa^v, v ;>l

t \$W'rdW0*t'*(rfep.if,.v'»zg
t
e P.19.V. iQ.Come^t'hà dagouernarfim effe

•ì. ''£'3^ ^^PÀ^fVJ(b?Ìr7^V4Ì^\^>-r^Pugrvf9P>¥Jà>frarep.
5 p.'v,‘ii.»4ltrefu't vì ihtà g..63 .V.l3.T1Ùfrutluofa,cbc ilgoderegu-

... fit diFaradifo in terrap.Sj.v, 30. e p.iquutta.
Spiritò buono, e caftiuo-j lor differenza , e contrafcgnt p.ìS.V.i ì.

P’7à-Wu - Kwfi&uf!* lo fp.intoJen-
%aìl alfpregpfò di tutto il r'cjto p. 77.». 8. T^on fi mahtfvpjKv f feti

timenti dello fgiritoj'enon al Confejforc p.95 .y.9.

•1:1 2 Q.q Su-
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Superiore tiene il luigo di Dio , che parla in quella mrtat Viti con ti

foce di chi comminia p. a. tutta ; E chi fe li raffegna,camvtnnficHm

p . j j.v.j.p.69.tutta.p.8i.*.i8. E prejìo arriua alla perfettionep.il).

V.6. e più meritale il Superiore è afpro , e duro p.uq.V.q-o.

T Entationi quando >tili p.+.v.it, e p.$+.*. 30. Seruono per Mae»

flri difpirito p. fo.v.8. come li zinchino p.i)6.v.6.

Traquillità del cuore,e come s'hà da conferirla p.i8.r.u. Tutto riefee

meglio con la tranquillità p.)O.V.).ÌE il Trono della Diuinitàp.fi.
•p.16. in effafi manifefla Dio p.yo.V.j. Modo d acquinaria,e conferà

variap.108.*.primo . Aucotrà li negotij p.142.».}!.

Triholariont fruttuofe p^.r.^o.fon caparre d'effer degl'elettip.^.v.gt'.

Lettera per confolatione p.n 6, filtra per l’iflejfa p.ioó.

Turbatane anco del male fegno d’ambr proprio p. ioy. ». 1 1. cfag. 13 j.

».z. Suapratica , e rimedio p.i ij.-p.24.

V

V ia affettivatper vnirfì à Dio p.i7. fino àp.)o.ep.\6. •U.l’j.pj^q,

e 4).p.6z.tutta.p.6+.'P.ì).ep.6’].T>.i8.

Via di Dia diuerfa da quelle del Mondo p.6g.ir.p.Come s’bà da'puangarfi

in quellap4g.q8,V^o.p.8 Infognataci da Gtesù in voce p. 87.
. ' fM4i~ft.1T.

Vita interiore comc fi pafea , e s’accrefca pag.jj ,».8. p.iq.V.qu p-88.

v.x^.p.uq.v. 19 . e in che confijlap.n o.v.i%.

VnipnerdigfòfJk, e tranquilla iuttópuole p. f .>,yp.io8.V.xq. Sicome

Dio è Trino ,eVno infinitamente gaudiofo , così gode che godetti

fuai fono-pianori in »n cuoregiocondo ni Vincolo dipuriffimacari

•

tàp.ìO-v.i^ ••

Volontà come s'indriggi, e perfezioni, e rnìfea à Dio p.xp.tutta . £ là

j\egina , e in che fi deuè mpiegarep.i ?•».?. Lafua ritmaperfezio-
ne e trasfOhtetrfì per autore

, e diuenire vno fieffo fplrito con Dio

p.t+v.pr. Come cib fìconfeguifcap,2).v.pr.p.q^. v.jj.p.qx.tutta.

Segni d'hauevloconftguko p.xp.r.xS.

Volontàfacnficata tutta à Dio guadagna tutto Dio p. 8 2. »• * J . La ra

gionédi aòp. 84. v. a. Fiat *olunt3stua/>.88.».i8.

Volontà propria/mefitroua,reciderla p.’jx.r.u.p.’jjcrer.p.cpag. 86.

rerf.tq,
* > "

~
;

w
* r > • v Jl ‘
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Sommarij delle Quaranta Inflruttioni

.

'•*
,

' m •

t
.

1

. ii. •
:

»

l- T A prima infegna à non fi turbare nelle auuerfità; pigliarle da
• jL-i din , e ringratiarlo ; e,come gouernarfi , e configliarfi , aceti» la

refolutione , e configgo fia buono , Conte fi. deue trattare
,
quanta al

corpo Vna di grand'età » ò di poca faniti . In fine come portarfi la

Superiora con le Juddtte pag, 177.. v
a Tratta della nobiltà del[angue

, e (fellofpirito , Che l'Anziane-»
nonfi turbino per le nuoue Vfatile , i cottami delle gioua.ni . Offeri-

re C infirmila à Dio } & vn modo facile di meritare per ch i nou finte

<_ deuotione , ò non safare orationep.i8u.

| Infegna vn’amoroft pratica della ptefenga di Dio , con vna fiducia

grande in lui. Come (ì cambi il cuore con Gtesù . Che le mortificati»-

m,fe bumtlmente fi riceuonoffono auuifi, che il Signore mene à flore

con quell’animai Effere affabile,e patiente con il profflmo.Tqetla ari*

dità
,
e trauaghfperar più che mai ; e nelle cadute , e mancante non

,

fi inquietare , mà rilcuarfi ,
e tornare à Dìo confidentemente p. 18 a.

4 Come figiunga all eterno amore ; s’vnifca il tutto alla Tajfione ; fi

pratichi l’orationc mentale ; e quando non fi sà à che penfare , come

atutarfi )riceuere le cofe contrarie con gu[lo , T^on turbare alcuna m

. 'Hfgarfimpre la propria Volontà, come ,
e perche { Tacile affltttio-

ni , e aridità , come trattarli p.i 84*

5 Ter Vna natura amorofa ,
come leuaregli impedimenti , c raffrena-

re 1 pajfi ,
leparole , e far il tutto con Dio , in Dio , e per Dio , In ogni

diletto ritrouare Dio, In ogni difguflo non guardare il male; mà À
chi lo manda ,tbe ne ama, quanto la pupilla degli occhifuoi. Lapra-
tica, e frutto dell’oratione , Tfon turbar maifé ,ò altri ; e de ragio-

namenti vani compatire , e diuertire • Delle tmpatienge
, e mancan-

te non fi turbare , mà burnìHaifi , e perciò ringranare p. 187.

6 Trattca per amare Dio con tutto il cuore ,& il proffìmo per amor di

Dio . Fondata in non (limare{e Jleffa , Effe r dolce , e non afpra anca

nell'eflertore . Starfempre alla prtfenga di Dio , & Vntre tutte le

cofe alla Tafftone ,c come, T^on penfarpaffato , òfuturo, mafimpre
à quello s’opera, e farlo , comefifujfe l’vltima p.iSp,

7 Spiega lafenten^a di Gtesù : qui vult venire pofl me , che ci vuole

l’annegationeiubtìcgct. Chifimortificadafe. TollatCruccm, che

ci viene da altri . E t feqyat ur, con far fimpre la Volontà di Dio ,

con obbedire alle regole » ordini , àfupertort , & inferiori p. 191.

8 l he Dio leua iparenti,per dtflaccarci . "Manda i trouagh per nofiro

meglio • Tratica d'applicare tl tutto allaTaffione ; e come deua, e

Qjl 1 Pff*
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poffafrequentare la communttà vna, che pàt/fca diCorditi. Cmefi
data conféJfare. Con vna praticafacile difar l'oratione p. » 9g>

f Infogna la prudenza del Serpente nell'operare ifiertormente ; e la

femplicita della colomba nell'mt erno,pigliando ogni cofa in bene ;• <&

acciò ognipenetro
,
parola

, <*r opera fia grata all'Eterno "Padre,ivi ir-

le à quelle del figliuolofuo diletto } & auuertire fé desi, direbbe

,

farebbe t b penferebbe così; con l'efamc della cofcicngap.'9q»

10 Tratica di cuftodire , e mortificare ifenrintenti efternt , & interni :

* c difare il tutto alla Diuina prefen^a, T^ell oratione non firaccare la

teflt col difeorf» ,
mi far atti d amore , In tutto il buono , e bello ri-

trouare Dio
;
nel male il peccato , efe Ileffo p. 1 99.

11 Che il donare tutto il cuore i Dio fia in vn rejbluto voglio
, fe berta

non ptia dirlo d cu ire. Tratica della prefen di Dio nel Coro; Mcffy
& Oraiione . Le vocali non troppe ,e come

fi calpefiino i rifpetti ba-
rn ini p.201.

14 Qual Cta la vera obbedienza ,
con il modo di praticarla , majfime per

l'animeJcrupolofe ,per ordinario di lortefla. Vincerli. Star alle-

gra ne’ dtfpregjcj ,e far’ atti (Cantore , e di rmgratiamento p. 1 03

.

ij Trattar col proftuo comcfefujfc Or, di cui è i n igine , la quale s’a-

dora ,enon figuarda ,fec doro ,ò dì legno . Atti pratici d'amor di

Dio , e del profmo , con vn breue efercttto di tutto il giorno p.tnq.

I4 Come fi rinuoui in fpirito. Si riaggiufiiprima l’interno . Tronfigiu-

dichi il profmo,non fi potendo vedere la fua intentione. Dio prona

ifuoi. Ordinare vna letama de fuoi Auuocati . Come rallegrarli

anche delle cadute . E far atti di perfett ione p.io8.

Ij La bontà di Dio dolcemente s'accomoda alla natura di ciafcecduna .

Vn annua raccolta in fe , acciò fi infiammi di Dio, lafci 1 rifpetti,

e

tratti colprofmo anco contrario ,e nemico con carità
, & allegre

Za . Come medicar la Tafonc, & pendere i penfieri vani nellapre

-

feti?a di Dio p.ito.

16 Obbedienza cieca neceffaria,particolarmente alle naturefanguigne,

& ardenti
, facili à lafciarfi portare dal proprio Volere. R^itiramen-

to fra giorno feruc di fpecchio ,
per ruggiuflarfi . Conuerfando col

prof/no fiarc allaprejatga di Dl° • e degli Angeli Cuflodi; qual,fe fi

turba, fi contriflano ,fe con carit à fi tratta,fi rallegranop nj.

17 Cercare Dio dentro di fe , e nonfuori,con atti di volontà amorofi , e

non con difeorfi d'intelletto
; e lapratica di ciò con le difficoltà , che

* mette il Demonio. Orare meatalmente,ton fei punti,per fiaccarfi dal

Telonio , & innamorarli di Dio p. 21 5.

18 Amore immenfo di Dtò verfo di noi ; efomma ingratitudine in non

lo riamare • Mtdo d acquifiat l'amore . Che il Coro t Vn Cielo, t co-

me.
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me} Traticad orationeper chi non si. Ore della 7affane , e dei &>i

. dt Maria. Dedicare 1 ‘opere eflerne . Come vincere le tentationi, Ta-
'• ter ,& Aue adagio % epcnfittamente p.2'.S.

, . ,

Ij> Come penfarfempre di Dia.La mattina fubitofuegliata à lui dedicar

-

* fi,con la memoria della Taffione in vefiirft, e rinouarfi per fchtauo di

Maria. Modo diJlare in Coro , e alla Mejfa , e fuo frutto Tratica

' d'orare , di conuerfare , e di dedicare ogni principio d’attiene p.izu

to Come s hd da immitar Dio,per v urfi à lui

.

2^ow pcnfare d paffuto ,

ò futuro ;
md dfar bene quello viene di mano in mano . Modo ,fi>ie

,

efrutto dell’oration e . Trefen^a di Diojenj'a imagine. ^Aridità più

meritoria . Qual fta la vera fatuità. Orationi vocali poche,confide-

rate con atti di compiacenza con Gtcsù,Maria,Angeli,e Santi p.c 2 f •

Si Intentione dt chi opera dà il mento, e demento . Tratica dt indrif

•farle bene. Obbedien ^aefattagenera la pace del cuore . Compendio

‘ di fpogliarfì , ripoftre » vejhrfì
,
penfare

,
parlare , operare ,in voto-

ne di Gtcsù , Maria . Eftmedi cofcienfa. Come shdda trattar col

projfimo ,
e nonio giudicar maip.nó.

XI Della dilettone , che è la piene a della legge. Come s’ami il prop

fimo , e maona più la carità il peccatore , che tlgiufto . Con vn com-

pendio della Vita perfetta . Salutare i Cuflodi delle perfone con chi fi

tratta. Star più contentanelle tribolarioni p.izS.

al II mento fld nell’ordinare le attionifolite ,e non in caricarli dìnuo-

ue. Efame per lafera . Spogliarfì con Giesù ,
cntlTentrare in letto

ricordarfi della Croce . Come Veflirfi . Coro, oratione, e proponimen-

ti. Conuerfare ,
e non fifcanduhffar mai p.130.

a4 Difperatione di fe , efoprafperare in Dio . Far penfiero , che non fid

al Mondo altri , che Dio,& 10 -, quello ogni bene ,& 10 ogni malc->

.

Ulti d amore , e di compiacenza con Dio , Giesù, Maria , Ungeli ,
e

Santi,particolarmente nelle lorfefle. Conuerfare ,& operarepela-

tamente p.11}.

XJ il raccoglimento} ilpane dell’anima. Come fi cauifrutto, e guflo

della difiratt ione , ò aridità. Le mortificationi volontarie buonei

ma quelle che ci vengono da altri ottime . Ufar le c afe prefenti be-

ne,fi diuenta Santo. Trattare , e parlare foaucmentc $ e conVocc-a

rimeffap.iji. . , .

a 6 L'obbedienza afiicura. Come s'hd da portarfi in Refettorio,in Coro

,

> &c . ;
nella aridità rallegraifi, e perche p.u2.

- X7 L'anncgattoucc il lucignolo , l'obbedienza l’olio del lume di Dio;

e come

,

c perche. Ccmportarfi , e trarie tt mele anche dall'ortube

de difetti altrui . Vani gen q ,
varij [piriti ,

e però varie religioni,

tutte fante.Mon s inquietar mai,nt meno (fefferfi turbato p.240.

a8 Umor
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»8 rimordi Dio puro non fatte paffione ; nè s'aflìiggt di non amarti'.

7^3 bifogna p/ftr di polare,e come t'bi daportarfi nella còfolatiouf,

e nell'aridità . Hi in orrore legraiegratis date,temendo di non lc->

abbnftre , e non patifce in fe minima memoria d'un dono di Dioimi
vuole Diofeng'imagine di cofa creata. Come s’bà dafuggire lafingo •

taritif confutarli nella propria puftllanimità p. 2.43.

19 Confusione per l’anime di poco intelletto,e memoria,e che non fan

•

nofar oratone. Come pofsmo cauarfrutto da ejfa , e dall’offitiot&c9

E non mormorar mai maip.i45.
30 La pace del cuore è il dolce ripofo del Signore. La turbatione èfem

-

precattiua. Segni di fior bene con Dio. La mortificatone prepara la

terra dell’humanitd,acciò dia buona raccolta . Tfongode Dio di Ve

•

der patireifuoi ; mi che ne' patimenti fipurifichino , fi perfetiontno,

e fi rendinoptn atti ad vnirli à ÙD.M. e come fi faccia p. 248.

L imitare Giesu confilìe infar quello , che eglifece , e nel modo , che

10fece , e noni modo nojiro ; il che s’effettua con l'obbedienga . Vi»

ta mifla è la piu perfetta . Breue efercitioper un'anima in teriore , e

cbcgttfli l'orationep. 251.

Jl Infegna alte 7qouitie,e puòferuire, perfarfì perfetta ogni uera Mo-
naca p-i^g.

3? .Altera dello flato di fpofa di Giesu,e Seruigiale in(ieme;co la prà-

tica di ringratiare,& offerirfi à Dio ogni mattina-, d udir Mcjft; di far

oratione
;
di confejfarfi ; di communicarfi ; e di far gli efcrcitij J'erui-

11 con Giesu t e Mari ne puòffruir per tutti p.z 55.

54 Che in tutte le cofefì può feruire à Dio , e tanto è bauer deuotione^,

quanto defìderarla . E infcrmrefe, 0 altri farlo
,
perche così VuoI-l.*

Dio , e come Je fiferutjfelafua perfona flefja . Tratteti di rallegrarli ,

ertngratur Dio nell’infirmiti ,
franagli , edifgufìi . Con un modo

d'bauernefempre ,facendofifuoi quelli di Giesu , e delprofumo ; & è

documento altifstmo per tutti p. a 5 7.

15 Traitea di ricouofccre in ogni cofa, che occorre,la uolonti di Dio,

pi r non fi turbar mai , mi nngraitarlofempre. Comefifaceta la Com»
muntonefpirituale p.zS9.

3 6 Otto conditioni
, chefi rtcercano,per operar bene , e hauerne conten-

to. M irtificatione nella lingua citeriore nel parlare , e dell'incerto»

• rcingiudicare;ecomc vincere quefla tcntattorie , e che altro èj'ufpet»

tare , altro è giudicare p.161.

37 D ìdict-pjfst, per arriuare alla perfettione uttlifsimi per tutti che

uaglianodi Pero feruìre i Dio p.±6 2.

38 Dio è prefente in tutte le c afe, màncoperto,e q ttft n fcherato; co-

meibi da ritrovarlo , condieci doc .lineatiper amido p.t 54.

’ i? G/V
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se Cirsififintò i)9 verme.eh i non l'imita,t non cerea difiare,ecme ta»

lefri l'altre non può effir perfetta,confette regole per arriuarui.Chi

pius’hnmilia fin ì cfaitato anco dagli buominip.166.

40 Erunt primi nouilfimi,& pouiffimi primi , comefi intende. Lode#

pratica dellhumtltàtcon alcuni documentaracquarla ; ecomefi

faccia il tutto con l'obbedienza p.lój. .
•

.

filtra luftruttione . Che l'anima è un'orto cbinfo , che tatuopiace

il Signore, quanto fld ben guardata,La fua helle^at al didentro,

con fette documenti,pcr ben cuflodirlo , 'Pratica ,
e Vtilltà delle ora;

doniinculatone infinepa&7.

IL FI NE.

•>

. <

' .
‘

• r , ' .

• • i.
'

Erroripii notabili

ò cflrinfcco p.^.r.23

operationi p.68.v. \6.

venire in noi p.^a.v.ij*

e fi ricorda p.8 5.v.h.
l

mi mofirerci p.n8.v.jr.

in effe p.i 3 0.v.primo.

trattato p.i 39.v.41.

(calza p.ij4.v.i8.

gemiti p.tjj.v.n.

confermandoli p. v.31.
quanto padj .v.»'^

quelle p.nox.'*
io mio

^
7
40 .

U8.v. primd.

ir

Corrcttieni ' 1 *' • ''*

'.v.i f . v r.y. é

ò affetto eftrinft*0''r'

opinioni - . . . •
*

viuere in noi 1

nè fi ricorda

vi moftrerc»

ineffo. _
trajyer •

•' 3

alza

conformandoli

quando
quello

in Dio.
gufiofìflimo

vihòàiuK*
ìcntro

murato
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Errar! minori Correttimi

e dire fcriuere p.4«r.li

.

fe viene p.4 v.41.

iLcontola p.8.v.it.

lorrcfcriuerò p.n.v.aj.

Pilìoiclc p.H.».*7.

1

quei tarli p.i j.v.aé.

ouep.jo.v.41. '

promeffimo p. j S.v.ir.

dcpricght pjfi.v.ij.'

dieccdotto p.49. v.u
icludendo p. 51.9.14

oli ofcuro p.éo.v. 5 r,

cognone p.5i v.18.

giunfimo p.8j.v.x4.

fimplicemcntep.107. v.ij

Tacciare da fé p. 141.9.14.

grane pTK8.V.jy.'

infeguo p«(52.9.jr.

quelli p.if |.np. i j

lupremop.i 54.9.a6.

recchil p. idS.v» 15. 7 u
velep.aij.9.4.'

. : ,

rifoluere pÌA.?x«9id>i ':r

diCO p.34j.9,a4 .!

e dire, e (crìueie

•Te vengono
e fi confola

li relcnuerò

Piftorefe diciamo noi dal

. latino

quietarti 1

'otre > •.

promettemmo
preghi !

diciotto

includendo

all’ofcuro

cognitione

giungemmo
. Tempiicemen té

fcacciarc da Te

gratia •• » • -

infegno
quali

^fniggiri p.>4l-V.lO. ;

ai Di>p.3 -

enrratcp,i^ÒTv?iM£i: .?

Ut.
05.!

) ‘

j

: O
•IO

>/

ofupremo
vecchie

Tj&'-iS o
rifoluere ,

dice.;. */,
.^Rigiri
di Dio

. ..

en^fe.
;
.k'jjcu

br./.f j .-j cslcjt

j; b 13

{ iloL ic : jl -1 J t

.r.;b:.q 0: :v;j
(>*' .'! V. ”5

• ri iirr

< .>r.<

,33 34-3FXo' Digitized by Googkj



Digitized by Google





\




